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Cinema Mustrazione 

Via d'Adda, Personalmente non’ ne ho più 
saputo nulla. Grazic della simpatia. 

Marzolina. Sì, io sono proprio come tu dici: 
sotto la mia maschera gaia c'è un animo che 
soffre, È questo il segreto del successo dell’umo- 
rismo, poiché un individuo sinceramente e pro- 
fondamente allegro non divertirebbe nessuno. 
Invece il pensiero che mentre Iui sta raccontando 
storielle gli sta bruciando la casa, fa crepar dal 
ridere. Tu ami tanto la musica, che per sentirne 

faresti anche a meno di mangiare. Non occorre; 
forse di digiuni ne fanno già abbastanza i mu- 
sicisti. Volubile, sensuale, intelligente © un po 
presuntuosa ti definisce Îa calligrafia. 

Carioca - Tu dici che i romanzi avvincenti 
che facciano palpitare, non si scrivono più? Leg- 
gi il romanzo che ora « Piccola » incomincia a 
puntate e ti convincerai del contrario. i 

Piccola giornalista ansiosa. No, no, questa ru- 
brica è autentica: le domande sono proprio da- 
mande e le risposte proprio risposte. Îl vostro 
fidanzato, che come dite è un collega, non po- 
teva ingannarsi, Vi faccio molti auguri per le 
imminenti nozze: col permesso degli editori sa- 
tete molto felici, Essi non hanno del resto nulla 
in contrario, a almeno non borbottano quando 
un giornalista confessa loro che la cosa che egli 
ama di più, dopo il giornale, è sua moglie. |. 

Abbonato a « Cinenia Illustrazione » - Valse 
sia. 23 anni, presso la Ufa a Berlino. 

Rondinino - Roma, Mì pare che tu mi chieda 
se sono disposto a spenderei mici guadagni per 
farti diventare un attore, Poi il mio cervello si 
smarrisce e non comprendo altro. Forse mi chie- 
di anche se acconsentirci a farti accompagnare 
da mia moglie in un lungo viaggio che stat 
intraprendere, impegnandoti naturalmente e far 
mi mandare da lei, ili tanto in tanto, qualche 
cartolina. i 

Pier Capponi, A Elissa Landi basta indirizzare 
a Hollywood, affrancando con.1,25, Ella non ha 
figli, tuttavia non risporide alle. lettere degli am- 

miratori, Dico così perché io.avevo. risposto! con.‘ 
una piacevole lettera ‘a (un. mio. ammiratore, ‘ma ; 
è bastato un momento di. disattenzione ‘perché . 
il mio piccolo pio ino si inipadronisse ‘del foglio | 
per farne una bella: barchetta, Secondo mia ma- 
dre ciò denota che egli diventerà un “apprezzato 
costruttore navale: stcondo me egli. trierita «due 
sculaccioni, In ca i 
di opinioni, 

Maria Carla. Semplicità, scarsa fantasia, carat: 
tere mato e tendente alla: tristezza. 

Lole - Roma, Ti risposi, e ti diedi anche il. 

mio parere sui disegni. Io. vivo a Milano e. tu’ 

a Roma, mi parve di poterlo fare senza perì- 
colo. .I1 brutto è invece quando il vostro parere © , 5 

i A P ‘..chio radio a due valvole, acquistato 4 ‘rate #? 
siete costretto a darlo in poco spazio, ossia nello 
studio stesso dei pittori, i quali dopo avervi 
chiesto che: cosa pensate delle loro opere ma- 
novrano sempre in modo da mettersi fra voi e 

la porta, Mi duole di doverti. dire che. quel ra- 
gazzo che incontravi in treno e che portava con 

‘tanta grazia il mio stesso cognome, non ero io. 
E neppure quel signore che, parecchi anni dopo, 
occupava un posto vicino. al tuo in un è 
della Galleria dî Napoli; é che ‘continuamente 

cti « lanciava » occhiate, I mici sguardi hanno in 
realtà una traiettoria assai limitata e sovrattutto 
assai capricciosa: partiti per dirigersi. verso una 

bella donna, si fermano a mezza via, sulla cal- 
vizie di un- signore grasso ‘0 sui galloni di un 
portinaio. Che cosa provano i portinai per. i loro © 

“scintillanti galloni? Si' sentono, a causa di essi,» 
pervasi da un inebriante senso del potere? So- 
nio, a.causa di essi, rispettati dalle mogli e sa- 
tutati da qualche ‘coscritto? Sento che vorrò es- 
sere un giorno, un robusto portinaio gallonato; 
introducendo gli inquilini ispirerò loro un con- 
fuso timore, li costringerò a dirmi « Che. pensate. 

comandante, avremo burrasca, stanotte? », & al 
grido di « Un portinaio gallonato muore al suo 

sto di comando! » tibgerò di abbandonare 
’ascensore quando esso si guasterà; o' minaccerà 

di inabissarsi. Non mi consta che la Garbo ‘ab- 
bia una bambina. Anche la più rispettosa e -af- 
fettuosa . delle. figliole finirebbe per dirle: « Ma 

quando la finisci, mamma, di dire che. stai per 
lasciare. definitivamente ‘il. cinematografo? +; ‘€ 
perciò Greta ha preferito: non avere figliole. Per- 
ché mi mandi « un bacio sull'orecchio' sinistro?. », 
Ci sento benissimo anche dal destro, : 

Taità. Sc delle canzonette noi. pubblicassimo: 
anche le. musiche, che speranze rimarrebbero - 
agli editori di esse per costruirsi ville sul lago? 

noi ci interessiamo molto agli svitunoi dell'e- 
dilizia. E poi certe cose giovano. all'indentifi- 

: cazione. delle persone. Se per. esempio uno vede 
- passare, due signori e non sa quale sia Ungaretti 
e quale l'autore dî « Lo chiamavan Bombolo» 
fa. presto a informarsi chi di loro 
villa sul lago, e quindi stabilisce fulmineamente 
che l'altro è Ungaretti, Sensibilità, “fantasia; or- 
groglio denota la scrittura. + 
Dino. Passata la tua idea alla Direzione, Se 

la' vedrai attuata significherà che è piaciuta, 
Marilena F, Intelligente, egoista, clegante, un 

po’ ‘ presuntuosa.’ Perché ‘dovrei 
mi abbiate detto che la mia rubrica vi piace ma 

| CAPELLI BIANCHI 
RITORNANO PRODIGIOSAMENTE COME 
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LO DICA A 

casa mia c'é una grande varietà ‘ 

siede una” 

dovrei dispiacermi. che - 

che non ne fate una « passione n? I scitimenti 

pacati sono quelli che durano di più. Sono dieci 
anni che io devo mille lire a un creditore di 
temperamento tranquillo. 

Elva - Napoli. Innamorata di March? Quale 

originalità! Basta indirizzare a Hollywood. Natu- 
ralmente appena egli avrà saputo che tu lo ami 

si affretterà a partire per Napoli col primo pi- 
roscafo, i 

Mirella - Carlo Dickens è stato © rimane tut- 
tora uno dei più grandi narratori del mondo: 

in tutte le edicole troverai in vendita a 3 lire 

la ristampa del suo romanzo « L'abisso ». 
A. Nanini - Verona, Chiedine ai giornali che 

han pubblicato la notizia; io non so nulla, 
Gessika l'ebrea. Sensatissime le tue opinioni 

sulle attrici e sugli attori, Grazie degli auguri di 
conquiste e di... incassi. Ma noi Marotta di. 

‘ sprezziamo il denaro. Ed esso ci ricambia punti- 
gliosamente. Si ritira sdegnosamente nelle cas- 
seforti degli editori, e ciò spiega perché io passo 
i giorni a disprezzare il denaro e le notti a so- 
gnare la fiamma ossidrica. ) 
SUA. - ‘Padova. Al piccolo Brambilla potete 
scrivere presso la Cines, i 

To ben ignorant. Secondo me una ragazza in- 
namorata di Greta Garbo, € che ha visto sette 
volte la « Regina Cristina », e che impallidisce 
21 solo sentirla nominare, può essere ammessa in 

qualunque manicomio italiano e straniero, senza 
la noiosa formalità della. visita medica preven- 
tiva. NIE | 

O. Chilla - Napoli, Basta indirizzare a Holly- 
wood, California, Stati Uniti. Avverto te e gli 
altri corrispondenti.che è inutile’ accludere fran- 

cobolli nelle letter, inviatemi, perché non ri- 
spondo ‘privatamente. . } 

Selo Millia - Scutari. « Io sottoscritto sono un 
tifoso della diva Norma Shearer, con la quale 

. chiedo se è possibile, farci un clichè. Sc è pos- 
sibile vi- manderà lay mia fotografia per unirla 
con quella della diva». Bravo, € poi che cosa 
ci scriviamo sotto? « Norma Shearer e Selo Mil- 
lia, suo tifoso di Scutari, Albania »? Già mi 
figuro l'appassionato interesse che. la pubblica- 
‘zione susciterebbe nei lettori, « È straordinario, 
‘È prodigioso — si sentirebbe gridare da ogni par- 
te. — que Norma Shearer aveva un tifoso?! 

Effettivamente « Cinema IMustrazione » è il gior- 

‘nale meglio informato! ». Via, Sclo Millia, ren- 
: dii conto che le qualità per le quali si può es-. 

sere segnalati dalla stampa devono essere più 
rare delle tue. Tu che diresti trovando sul gior- 
nale.una fotografia. di Marconi insieme a quella 
di uno sconosciuto, e sotto la scritta: « Gu- 
glielmo Marconi, inventore della radio, con G, B. 
Esposito, di Pozzuoli; possessore di un apparec- 

Pensaci. seriamente, e ‘magari: anche “un poco 
a ciò che dirébbe Marconi. 0:00 
Il'curioso di Pisa.. Non so sca Firenze « Pic-.. e 

) i. d'impressione cole donne » sia ‘stato dato. prima. che .a.-Mifano” 
{non credo); ma. prima che alla Biennale di Ve-: 
nezia' no certo, perché i film presentati. in quella | 
occasione: sono ‘assolutamente ‘inediti e per di più 

non ancora doppiati in italiano, wu 

Quando non ce n'è. Mi spiace di contraddirti, 

ma io stimo moltissimo Bergeret. Tu dici che per 

parlare della Garbo come ne parla, egli non ha 

visto « Il velo dipinto » e gli altri film di Greta. 

Ammettiamolo pure, e ammettiamo che « Il 

velo dipinto » costituisca un indiscutibile capo- 

lavoro: ciò non’ giustifica il fatto che Bergeret 

deplora, e cioè che gli americani abbiano oiferto 

alla Garbo 5000 dollari soltanto perché clla di- 

cesse « Hallò! » alla radio. Bergeret ha perfetta. 

mente ragione di dire, in questo caso, che i 

« tifosi » di Greta non. vedono, in lei, che «un 

fantasma pubblicitario AO per virtù di 

suggestione », Assai meno felice egli mi sem- 

bra quando dice che questa Ruggeitione è tanto 

più evidente in quanto noi ascoltiamo la Garho 

recitare con una voce che non è la sua... Qui 

veramente, secondo il mio modesto parere, Ber- 

eret dice una cosa priva del suo solito acume. 

lilustre collega, per noi la voce della Garbo 

nei suoi film non ho nessuna importanza, c se 

la sua arte è rimasta altissima nonostante l'in- 

‘grato « doppiato » significa proprio che il cine 

matografo è un’altra cosa. Ho già avuto occa- 

sione di dire. che il parlato, 
almeno fino ad oggi, nulla ha 
aggiunto ai mezzi espressivi 

del cinematografo, limitandosi 
nel caso migliore a sostituire le - 
didascalie, e nel peggiore dei 

casì inducendo i registi a fare 
‘de! teatro’ filmato. D'accordo 
dunque, illustre Bergeret: chi 
affre soco dollari alla Garbo 
‘per farle eseguire un sospiro 
alla radio, è un imbecille. che 
adora in astratto; ma :«.quel- 

lì che idoleggiano Greta ascol:. * 
tandola recitare con ‘una voce che non è ia 
sua », no: essi valutano in concreto, € capisca- 

no il cinematografo, CE i 
Colei ‘che si diverte. Sc è-rileggendo le tue 

lettere, che ti diverti, significa’ che hai. un'e- 
norme fantasia «comica. ‘ Vorresti «una : completa 
biografia della mia cara Adele? Eccola; si di-‘ 

pinge, si specchia, si veste, ‘parla. Non accen- 
no a ciò che costa a me tutto questo,’ perché tu 
mi hai chiesto una biografia e non una tragedia 
greca. La tia calligrafia devo averla ‘esaminata 
almeno tre volte. Non. vorrei ripetermi,. come 

diceva,  ruzzolando per le scale, quel. signore» 
‘all'amico che dal quarto piano lo pregava di 
risalire avendo ‘ancora qualcosa ‘da dirgli. il 
precedente periodo non. mi 
esemplare, ma tant'è: son «si può «essere. nello 
«stesso tempo un classico e. compilare ‘una ru- 

brica ‘aména. - — ’ - ; 

L'imbecille: furioso; Il: tuo pseudonimo: ho 
i averlo: già. incontrato durante 

qualche discussione al Caffè. Greta Garbo ha 
29 ‘anni; Norma Shearer ne ha 28. Se. non mi 
sbaglio esse hanno iniziato la loro carriera qua- 

re stilisticamente 

‘“« Sono” il 

“mente, la ‘bocca del 

si conternporancamente, Perché, parlando del. di- 
luvio universale, dici: « Ammesso che ci sia 

veramente stato »î Esso ci fu veramente, ed io 

discendo in linca retta da quell'unico signore che 
fra tanta gente si trovava in quell'occasione 
senza ombrello. Non sei acuto quando dici che 

la Shearer è più brava della Garbo perché può 
passare con disinvoltura dalla farsa alla trage- 
dia. Leonardo era pittore, poeta, ingegnere: ma 
non è questo che lo fa più geniale di tanti 
suoi contemporanei che: erano soltanto poeti 0 

pittori o: ingegneri. Attento giovinotto a non 
fare confusioni: lasciando stare Leonardo dicia- 
mo che la Garbo è una grande attrice e che 
la Shearer è una versatile attrice. La lingua 
italiana ‘è congegnata bene: basta cercare un 
attimo, i termini precisi ci sono sempre. 

Super scocciutore. L'indirizzo di Isa Miranda è 
Majestic Hétel, Roma; di Annabella non posso 
dirti che il nome: Suzanne Charpentier. -L'ar- 
ticolo contenente il resoconto dei tuoi col- 
loqui con Germana Paolieri non credo che «in. 
teressi la Direzione. Questa attrice è stata pa- 
recchie volte intervistata - dai nostri collaboratori 
e non è più, quindi, un mistero per i lettori. 

di Cinema Illustrazione. 
Lady Elly May. Grazie della sim- 

patia, oh non pensate che essa mi 
fasci indifferente. In febbraio, patti- 
nando su un deserto campo di ghiac- 

. cio, caddi in una buca: e che cosa 
mi salvò se non la simpatia dei let- 
tori? Immerso fino al collo, cercai. 

invano di far capire al mio cane che 
corresse .a cercar soccorsi; il devoto 4-: 

Il delizioso Hotel 
(HONEYMOON HOTEL) 

dal Film “VIVA LE DONNE“ 
Musica di HARRY WARREN 
Parole italiane di ZORRO 

| 0 L 
Not so come far 
per incominciar 
a dir ciò che debbo dir. 
«non son poeta ‘0 professsor .. 

non son dottori, 
Senti, vien qui, 

. parlerà così, A 
nella lingua ‘d'ogni di, . : 

Ti voglio un poco a ta per tu 
ché non ne posso più. 

‘To conosco un posto tanto bello, 

proprio l'ideale per i’ amor! 
Devi. solo metterti il cappello, 
e portarvi a spasso îl cor! 
Non ci.son che coppie innamorate 
non c'è che una luna, ma è di miel «. 

Non ci son che stanze riservate ; 
in quel deliziaso Hétel! 
Non c'è chi ti guardi 
né chi bada a tel 
Son pieni di riguardi 
ciascun pensa a 84! 
Oh + 
Lascia qui i bagagli, vieni e tacì, 
non dir. di no, non essere crudel! 
Una valigetta ed i tuoi baci 
‘basteranno in quell’ Hétel.' 

II. 
H perfetto amor 
non vuol precettor 
non vuol festimon con sé, 
I baci suoi ll vuol sprecar. 
e non confar. 
Ecco allor perché 
non sdrem mai.tre, 
ma soltanto ia e tel 
Potrai venir senza timor 
aprirmi braccia e cuor! 

' ‘To conosco un posto tanto bella ecc. 

Disco “Voce del Padrone,, H. N. 678 
CASA EDITRICE MUSICALE FRANCHI 
VIA CAPO LE CASE, 8 - ROMA 
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himale si accucciò: presso la buca mugolando 
tristarhente che sarebbe morto là ‘insieme con me. . 
Lo pregai, lo insolentii ma esso non si. mosse; 
gli «scagliai una pietra, ma. esso corse a pren- 
erla e me la riportò. Fu allora che passò un 

robusto lettore. di. Cinema Illustrazione (notai con 
‘piacere. spuntare dalla sua tasca il grazioso gior- 
nale), il ‘quale con vivo sforzo riuscì a salvarmi. 

Super-Revisorel'» © gli. dissi. appena 
fuori: dalla “buca; e l’effetto delle mie parole 
su di lui. fu veramente straordinario. «-Ah sì? — 
disse’ con rino strano accento — potevate dirme. 
lo prima; però! ». AHowatd anch'io preferisco 
March. Non mi sembra che la bocca della Craw. 
ford sia ripugnante. : È' vero che io la guardo 
con gli occhi di un uomo e voi con quelli di 
una signorina, Facciamo così; atteniamoci all’opi- 
nione del: mio bambino, ‘che è forse la più se-. 
rena. « Papà, — gli mi disse fissando acuta- 
ne a Crawford — se io aves 

si una mela non molto grande; non permetterei 
a quella signora di darvi un morso ». 

Il Super Revisore 

Potentissinio ricostituente del sangue, prodoito scicu- 
tifico- che cura l’anemia e la clorasi. Consigliabile: 

in qualsiasi stagione dell'anno. Si vende în tutte le 
Farmacie a'L. 6,30 0 inviando. vaglia di L. 8 a: 
Farmacia PESCETTO “Rep, 0" - Via Balbi 31, GENOVA 
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per radio 

Uno degli argomenti più discussi in que- 
sto momento è l'addio fra Marlene Dietrich 
e Joseph von Sternberg — twilight of a 
beautiful friendship — crepuscolo di una 
bella amicizia, come si direbbè poeticamente. 

Che i due non potevano continuare nella 
loro collaborazione, si era già capito dall’in- 
successo di « The Scarlet Emipress » (Cate- 
rina di Russia) ma, a quanto si mormora 
in giro, « Carnival in Spain» (Carnevale 

« Carnival in Spain » è forse. il titolo 
definitivo del film annunziato dapprima co- 

man», {Il dia- 
volo. è una 

K. Winston, Ma la gloria letteraria non 
imbarazzò il famoso direttore tedesco, il 

falto.. Ma il risultato è che non solo la Pa- 
ramouni non rinnoverà con von Sternberg 

me « Caprice 

ARLENE 
3 donna) tratto 

quale, si dice, dettò addirittura ai due ro- 

il contratto scaduto, ma che la casa è an- 

in Ispagna) sarà un disastro completo. 

espagnol » è 
boicome «The 
devil is a wo- 

dal romanzo di Pierre Louys: « La femme 
et le pantin »; lo scenario fu elaborato da 
due scrittori celebri, John Dos Passos e S. 

_manzieri ciò che dovevano scrivere, Per con- 
tratto, egli aveva dalla Paramount libertà 

‘ assoluta di fare ciò che voleva — e lo ha 

che in cerca di'cavilli per poter rifare il 
film. Veramente i patti non ammettereb- 
bero ritocchi da' parle dei produttori, ma .. 
un più attento esame del suddetto contratio 

faceva nascere la speranza di poter ritoc- 
care la pellicola non appena il famoso di- 
rettore avesse lasciato la Paramount; ecco 
perché l’ultimo film di Marlene non è an- 
cora uscito in pubblico. La diceria che l'al- 
trice volesse seguire il suo direttore è sfa- 
tala. 

Un altro fm che fa RRNdIE e mormorare. 

ELA VITA NOTTURNA DEGLI DEI 
è « Il sogno di una notte di mezza estate », 

che la Warner ha affidato a Max Reinhardt, 
e il cui costo di produzione sta salendo 
vertiginosamente. Piano piano Max Rein- 
hardi ha preso la direttiva di tutto, e si 
sussurra che le scene volute da. lui siano 
di una. grandezza mai vista @ Hollywood, 
e di un prezzo « selvaggio ». Le reazioni 
dei. Warner sono però sconosciute, perché 
operai e impiegati hanno l'ordine di parlare 
solo del « bello » di questa impresa, e... si 

spera in un licenziamento qualsiasi per riu- 
scire a sapere qualche cosa di piccante. 

Si dice ché Reinhardt sia riuscito ad ot- 
tenere dai Warner tutto quello che voleva, 
semplicemente a causa della sua povera 
conoscenza dell'inglese: egli non” capiva 

nessuna delle osservazioni dei suoi produt- 
tori, e questi finirono con'lo stancarsi e la- 
sciarlo fare. 

*es 

Un altro film costaso (quasi un milione 
di dollari) sta per esser terminato: « Dante's 
Inferno » (L'inferno di Dante) di Sol Wurt- 

zel. Non si tratta 
naturalmente. 

A Roma, per la visita di Lumière in occasione 

del 40.0 della cinsmatografia. organizzato 
egregiamente del Sotrosegrelariato Stampa e 
Propaganda, è stato proiettata il film “ Poil 
(e I-N0 ©i-1do}2i- UAN idi-lifo MN e 1-00 0i-1(-lo)d-MUidoltal: Ja PAoNM0]] 
Jules Renard e realizzato da Julien Duvivier 

per ia Casa Vandal e Deiac. La parte del pro- 

tagonista è sostenuta dal: piccolo RobertLy: 

nen. un'autentica rivelazione. Questo film. è 
giunto a noi un pa in ritardo, ma a 

vala'o ugualmente fa sua ricchezza arlis!ica 
e tecnica, la sua profonda umanità. 

‘un film daniesco — che sarebbe troppo an- 
che per lo stomaco pantagruelico di Holly- 
wood — ma della storia di una specie di 
parco dei divertimenti Chiamato « Dante's 
Inferno ». All’inferno si va tuttavia, in so- 
gno. E per questo sogno si sono escogitati 

macchinari mai vi- 
sti, tra gli altri un 
arnese complicato 
chefa muovere con- 
tro un disco giran- 

te certe figurine di gesso sospese a fili invi- 
sibili. Pare che con quesio metodo si darà 
agli spettatori la perfetta illusione dei dan- 
nati în volo. 

Vi saranno anche delle donne nude (vere? 
false?) ma non dobbiamo parlarne per non 
svegliare troppo presto la legione della de- 
cenza, che è forse la causa del mistero di 
cui la Fox circonda gelosamente il suo gaio 
« Inferno n. Queste poche notizie abbiamo 
dovuto ‘raccogliere con fatica, e le 
offriamo con beneficio d'inventario. 

tre. L’esèmpio è staio seguito per 
« Night. life of the Gods » (Vita 
notturna. degli dei). Esso rap- 
presenta l’ultima fatica del povero 
Lowell Sherman, che morì pochi 
giorni dopo averlo finito. Il con- 
tratto. di questo coll'«Universal n 
esigeva. che nessun cambiamento 
alla pellicola fosse fatto dai pro- 
dultori, ‘ma dbpo «la morte del 
‘direttore, la, Casa si è ‘ritenuta. 
libera di- aggiunigere una. sce- 
na é wna' scritta che suona . 
pressappoco così: «. Que- | 
sto film fu scritto da un. 
pazzo, recitato da paz- 
zi, diretto da: un genio - 
pazzo, prodotto ‘da ‘una 
casa’ impazzita . e si 
spera che ‘il’ pubblico 
sia abbastanza pazzo per 
divertircisi ». G. Ss. 

na x 

Per timore che il 
pubblico che si tro- 
va davanti a un film 
satirico lo prenda sul 
serio ora si usa pre- 
mettere alla proiezio- 
‘ne un avvertimento. 

Ecco: dinanzi a 
« Ventesimo Secolo » 
(il film in cui John 
Barrymore faceva la. 
caricatura di Joseph 

von Siernberg) 
non tutti compre- 
sero che si tratta- 
va di una salira; 
per ovviare a tale 
errore d'interpre- 
tazione, alla Co- 
lumbia si pensò di ag- 

‘ giungere ai Llitoli una 
piccola nota median- 
te la quale il pubbli- 
co veniva preparato 

«a vedere una 
commedia, e. le 
copie precedute 
«dalla spiegazione 
ebbero maggiori 
fortuna delle al-i 



La più. grande ambizione di sodio era 
di sedersi almeno una volta dalla paîte op- 

- posta d'uno di quei piccoli tavolini bianco 
laccati e con le gambe indorate, te Jo 
era gremito l'istituto di bellezza di 
Buxley, E non essere sempre « manityre 
e vivere delle mance che le lasciavano. FÉ 
clienti della casa. Î 

gliatoio enon si stimò meno bella di molte 
attrici della scena e del film, che il signor 
Buxley ‘annoverava tra. le sue affezionate 

Janient rl La ; cadevano in bioccoli fin sulle piccole orec- 
L'olio d'oliva, contenuto in chie, un paio d'occhioni neri e ardenti om- 
abbondanza nella fabbricazio- 

ne delSapone Palmolive, è 
comesciute da secoli per lesue [ont or ebumeo delle sue gote 

Peo prg tipe fee Eppure Estelle, ch'era flessibile come un 
Pe ni pene. giunco, che sapeva danzare con impareggia- 

ni mr; pie te bile grazia, cantare con una vocina d'oro, 
conversare con spirito, ‘doveva acconten- 

anche la delicata carnagione 
dei bimbi, Diffidate dalle 
imitazioni, tsigetelo ovunque 
nel suo involucro verde con. 
la fascia nera ed il marchio 

i “Palmolive” in îettere dorate. 

Ingrata sorte! 
CHE 

Un giorno mr. Randolph Trimmel, di- 
rettore dell'ufficio di pubblicità della « Uni. 
versal Film », nell'attraversare la 34* stra- 
da, scivolò su una--buccia di arancia ;e 
cadde riverso andando. a’ diguazzare con 
ambo le mani in una pozzanghera d'olio. 
Rialzatosi non gli rimase altro che preci- 

mr. Buxley, per fasi spazzolare gli abiti 

sporche. E. venne affidato alle cure della 
siguorina Estelle Windsor, che in quel mo- 
mento non aveva nulla da fare. 
+ 
4 Estelle nettò con un pannolino le grosse 
‘dita del signor Trimmel e, com'era suo co- 
stume, incominciò a parlare del tempo che 

: faceva, dell'Empire State Building, delle 
belle ‘mani del cliente e del ‘gran piacere 
che provava a. pulirgliele. 
Ma mr. Trimmel era ancora troppo dr- 

rabbiato per dare ascolto alle: chiacchiere 

«Una sorpresi Nel ‘numero del. 21. Aprile, 
che sarà riccamente illustrato a: colori, “No- 
‘vellino”’ inizierà la pubblicazione a pun- 
tale del grande romanzo poliziesco di. 

tora. disteso per ‘terra cdn le mani nella 
‘ pozzanghera: dolio e rivedeva ‘pure ‘quel 
negro « damned! n vicino. a lui a. sgana- 
sciarsi dalle risa. 
In quel momento Estelie disse: — Vo 

| Iete avere la compiacenza di darmi l'altra 
L'mano? — e mr. Trimmel alzò lo sguardo. 
‘Osservò per la prima volta la fanciulla, di- 

4 bsbàlo contenente 

id film ida omanzo' 

‘ la fronte chiese: 
Uni Signorina, volete fare la’ vostra for- 

“tuna?. nc 
‘: Estelle perisò naturalmente che il signore 

i ‘volesse scherzare, come solevano- fare altri: 
‘Clienti con le-altre fanciulle dell'istituto ‘€ 
‘sorridendo, rispose: — Ma.certo! “av 

— continuò. mr. .Trimmel, 
- lasciate oggi stesso il posto 

tevi domattina ‘alle Ir all'ufficio 
York della Universal Film, 534, 
Li chiedete di me, ed io vi con- 

pensieroso 

rata per il. cinema! 
tando” Estelle si trovò di fronte al pro- 

‘duttore, questi si fregò le mani dalla con- 
‘tentezza. 

Ebbene, piccola, — 
. Trimmel ha avuto realmente for- 

tuna 
: ‘persona! ; 

e. spalantò gli occhi, stupita. — Chi 
re Cooper? —'chiese;' |» 

Tiostra'-nuova. stella, Sh sm 
pica mese, . Per: ora non lo sa 

I ; dalla: prossima ‘stagione — barà 
fatta una propaganda, clamorosa.‘ per Ja 
Cooper — ‘gireremo tre film ulfio di seguito 
all’altro 
Pelliza | la: Compagnia. 

Estelle si mirò nello specchio del suo spo 

clienti. Aveva i capelli biondo oro, che le 

brati da lunghe ciglia pesanti che spicca- 

tarsi. dello sgabelletto della « manicure n: 

pitatsi. nel vicino istituto. di ‘bellezza di. 

e farsi nettare le mani maledettamente 

della fanciulla. Col. pensiero si vedeva ‘an-. 

latò le pupille, ritirò Ja mano e battendosi. 

in contratto per Hollywood! Siete 

disse sorridendo, 

Fon voi. Sembrate Claire Chione: in - 

ed ella deve. rappresentare: il più 

ete il double de “della” " 
+*Claire.- Oh, quanito abbiamo Gibote: per, 

‘trovarne uno! E senza riuscirvi, finché 
mr. Trimmel... che fortunal... 

Salo dopo un po'di tempo, Estelle capi 
il vero motivo per il, quale era stata as- 
sunta. Non lei doveva far carriera nel ci- 
nn come aveva creduto, sibbene un'al- 
trà attrice, una certa Claire Cooper ch'ella 
non conosceva neppilre e per la quale era 
‘stato cercato un «duplicato », affinché la 
stella potesse «essere sottratta a tutte le 

‘ prove faticose ed'a tutti gli esercizi peri- 
colosi, salvo poi ad attribuire tutto a lei. 

Le gote di Estelle si rigarono di lacrime, 
e nessuno cercò ‘di consalarla con buone 

Dl produttore ‘si strinse nelle spalle. 
, Cara bambina, avete pur firmato che 
vi rimettevate ‘alla Compagnia per essere 
utilizzata come meglio essa avesse creduto. 

- Avreste dovnto eccepire prima che non in- 
‘ tendevate prestarvi: ad alcuri servizio, in 
qualità di « duplicato ». Ora è troppo tardi 
per esimervi dagli obblighi contratti! Del 
resto, se' Claire Cooper farà brillante car- 
rierà, anche ‘voi ‘salirete in fama, perché 

: ogni stella ha bisogno del suo « duplica- 
‘ to.».come del pane. | 

Estelle però non.dava più ascolto a quel- 
Joe che: Al predatore continuava a ‘dirle. 

di Cene 

Claire Cooper, dotata. di grande bellezza, 
di modi «signorili e d'una voce dal timbro 
purissimo, fece presto ad imporsi al pub- 
blico. La stella incominciò allora ad esi- 
gere di riprodursi solo in ‘parti principali, 
vollé - girare soggetti eccezionali, nei quali 
però faceva eseguire le scene difficili e pe- 
‘Ticolosi ‘del suo: «double », 

‘Estelle, ch'era stata sottoposta per due 
(mesi di ‘seguito; ‘senz'alcun' riguardo, a un 
duro allenamento, doveva, ‘passare fiumi a 
nuoto, lanciarsi da un aeroplario in paraca- 
dute; ‘sostituire la: grande Claire in tutte le. 
grandi scene, salvo a scomparire nel'più bel - 
mbmento, per cedere il. posto all'altra che, 
fresca ‘è ‘riposata, «appariva sullo schermo: 
inondata ‘dalla ‘luce. abbagliante . dei..ti-. 
flettofi. 

Claire però la. trattava abbastanza bene. 
Esigeva che lavorasse- intensamente, ma la 
faceva anche pagare lautamente. I 200 dol 
lari alla settimana furono per Estelle presto 
un pallido ricordo dei primi giorni della 
sua carriera. Più alto era il corso di Claire 
e più lautaniente doveva. essere. pagato. Di 
suo « double, n, 

Claire essendo. diventata l'amica di mr. 
Thutston, direttore generale è ‘ principale 
azionista ‘del’. « Movietone n, che aveva i 
suoi studi a Long Island presso New Lork, 
sciolse il contratto con la Universal Film 
per passare alle dipendenze. del « Movieto- 
ne ».. Naturalmente volle con sé Estelle che 
venne scritturata a-.condizioni principesche. 

Estelle ‘era tornata a New York e sebbe- 
ne non fosse celebre ufficialmerte, tuttavia, |. 
grazie alla sua bellezza, era molto. corteg-.. 
giata. Possedeva una ricca automobile, ave- 

+ Va uni cospicuo conto corrente in-banca ed 
‘Bbitava al Sherry Netherland Hétel, mentre 
Claire’ occupava. un intero appartamento 
‘nella torre del Ritz Hétel. 

Nessuno dei suoi compagni avrebbe osato 
dimostrarsi sgarbato con lei. Anzi, vo- 
levano ‘più bene ad ‘Estelle che. alla diva 
stessa,’ perché sapevano ch'ella non. avrebbe 
mai indietreggiato, davabti. ai compiti più 
ardui e più pazzeschi, i 

: E Claire tremava auido ediva. la sua 
“compagna. di'cattivo‘umore sapendo ‘che. sé 
costei la lasciava 'inasso, ella sarebbe tra. . 

c montata. come stella di.-prima grandezza. . 
Quando Estelle: capitava. ,nell’istituto: di 

bellezza. di mr. Buxley è, seduta in una: di 
“quelle ‘comode poltrone, si' faceva ritoccare 
e smaltare le: ‘unghie ‘da una di ‘quelle fan- 
ciulle biondo. ‘platino, ‘truccate. ad. arte. 

| pensava. con.aria di trionfo:"-« Ora sono io 
a dar. ordini, sono*io a comandare... » 



Avvenne una terribile disgrazia, Claire 
Cooper s'era imbarcata con mr. Thurston 
sul suo yacht per fare una gita di piacere 
al lido. di Atlantic City. Non appena levata 
l'ancora, si verificò a bordo una tremenda 
esplosione alla ‘caldaia. Claire che si tro- 
vava ‘in coperta a passeggiare col signor 
Thurston venne lanciata con tanta violenza 
contro l'albero di prua, che cadde morta 
col cranio siracellato, mentre il direttore 
generale ed alcuni uomini dell'equipaggio 
se la cavavano con lievi ferite. 

La notizia si sparse in un baleno, e mez- 
z'ora «dopo in’ tutta l'America uscivano 
edizioni straordinarie ' dei giornali che, a 
lettere cubitali, annunciavano con diffusi 
particolari la tragica fine della celebre stel- 
la Claire Cooper. ! 

$ till ll, 1 

Estelle, nell'apprendere la terribile scia- 
gura, rimase pietrificata senza rendersi però 
conto della sua posizione, e quindi non so- 
spettò neppur lontanamente che la morte 
di Claire Cooper significava. anche la sua 
misera ‘fine come attrice del cinema. 
‘. Solo la mattina dopo, allorché ebbe ri- 
cevuto dalla sua Compagnia la disdetta 
del contratto, perdette la calma. Si preci- 
pitò in direzione e chiese come una furia 
di essere ricevuta dal produttore. 

Gli fece rilevare che la casa faceva male 
a licenziarla, dato ch’ella era in grado di 
prodursi in tutte le parti che venivano pri- 
ma affidate alla Claire, Anzi, secondo lei, 
la Casa in avvenire avrebbe realizzato mag- 
giori. guadagni dovendo. corrispondere un 

ENTO: DI PLATINO. 
Nel prossimo numero il grande 

romanzo di ambiente cine- 

matografico di Angelo 

i “Fratini. 

solo stipendio invece di 
due. 

Il produttore però scos- 
se il capo. 
— Signorina, — Hero: 

se freddo, — perdete il 
tempo a cercàre di per- 
suadermi, Dopo. la -di- 
sgrazia, pottemo solo li- 

.mitarci a far girare an- 
cora ‘i vecchi film, nei 

‘ quali s’era . prodotta la 
grande Claire Cooper, per- 
ché il pubblica ne onori 
la memoria. Sarebbe però 
pazzia il girare nuovi film 
con una protagonista rassomi- 
gliante ‘a capello alla povera 
scomparsa. Il pubblico consi- 
dererebbe questo una vera pro- 
fanazione e. farebbe cadere 
ogni tentativo di questo ge- 
nere fra un subisso di di- 
sapprovazioni.. è di 
fischi. 

Estelle fu quindi 
definitivamente li- 
cenziata. E ‘vani 
riuscirono altri ten- 
fativi da lei fatti 
per farsi assumere da altre case cinemato- 

grafiche; da tutte si ebbe la medesima ri- 

sposta. 
Certo, se Claire Cooper vivesse ancora, 

avrebbero. assunto con piacere Estelle, ma colei 

essendo morta, la sua ombra non aveva ormai più 

alcun. valore. 
so 

Estelle s'era rassegnata all'inevitabile avendo 

. capito che l'ombra non ha vita propria: scom- 

parsa la somma attrice, bisognava che scomparisse 

ariche Ja. sua ombra. 
Potè vivere. ancora qualche anno delle ‘economie - 

che aveva fatto coadiuvando la. stella. 
‘ Vedeva però che il vuoto intorno a lei andava sem- 

‘pre più allargandosi: dovunque ella si presentasse, 
s'accorgeva di destare in tutti tristi ricordi dell'at- 
trice tragicamente. scomparsa ed una mal celata 
repulsione. . 

Sfiduciata e avvilita, un giorno, come se fosse stata 
spinta da una forza irresistibile, andò a finire nell’i- 

Pareva finito il nostro William Powell, specie dopo il 

divorzio con Carole Lombard, Si ritirerà alle Galapa- 
#03, dicevano. Invece, con un polo di film ha ricone 
quistato la prima pagina delle riviste cinemato- 
grafiche. mondiali. (JA. G.M.) 

. Stituto di bellezza di mr. 
Buxley. E vi rimase i per 
ricominciare la sua ‘ita 
grigia di piccola « mani- 
cure » e confondersi tra 
le ‘altre oscure ragazze 
dai capelli biondo plati- 
nò e truccate ad arte. 

(Unica traduzione autoriz-’ 
sata dal tedesco di France- 
sco Marsicano). i 

* Max Baer, il campione del 
mondo di pugilato, presente 
mente lavora in un film dal' 

titolo Kid on the Cuff 
di cui è-il protagoni> 
sta principale, 
*. Tentazione bionda 
e Broadway ‘melody 
1935, due films musi- 
cali, due feste per gli. 
amatori della melodia, 

Jean Harlow. e Wil. 
‘ lam. Powell. so- 
no gli interpreti 
principali del pri- 
mo film. Regista 
Victor. Fleming. 



la ricuperata salute, la liberazione dalle sofferenze 
che prima le torturavano: irregolarità e dolori men-: 
sili al ventre ed ai reni, perdite, peso e crampi alle 
gambe, freddo ai piedi, palpitazioni, soffocazioni, 
brividi, emicranie, vampe di calore, crisi di nervo- 
sismo, varici, emorroidi, gonfiori e chiazze violacee 
alle gambe. 

Ecco qualche attestato: 
Soddisfo oggî ad un dovere di coscienza, manifestando che il SANADON, 

usato da me în varii casi, ha dato risultati veramente miracolosi. Le mestruazioni 
abbondanti e dolorose, spesso irregolari, sono state prontamente regolarizzate € e 

Fia] ridotte al normale. 1 sintomi generali che frequentemente accompagnavano quei : h S .& Li i 
ER disturbi sono anch'essi cessati in poco tempo. i 
ui Dott. G. O. di S. - Cosenza. 
[ri] 
Ho È % 

E” Da parecchi anni soffrivo di irregolarità mensili e sempre con fortî dolori 
PI da rimanere a letto variî giorni. Ricorsi alta cura del SANADON ed ora vado 
zo benissimo e lutti i miei dolori sono scomparsi. ; 

du l “gp R. B. - Roma. 

5° Mia moglie da parecchio tempo si trovava affetta da varici e non faceva che 
<z aumentare le sue sofferenze. Avendo preso il SANADON, fin -dai primi giorni 

notò un miglioramento, tanto: che poteva aecuaire alle faccende domestiche. Ora è 
completamente guarita e non ha da notare nessun disturbo. 

1g C. G. - Carbonara. é 

Un buon prodotto si giudica dai risultati che dà. 
La cura del SANADON è indispensabile, 

a tutte le DONNE, di qualunque età. 

‘GRATIS, scrivendo al Laboratori del SANADON, Rip. 20 - Via Uberti 35 - MIlano » ri. 
ceverete Interessante Opuscolo ‘‘ UNA CURA INDISPENSABILE A TUTTE LE DONNE”. 

: 11 fiao, L 11,55 im tutte le Farmacie. +8 

Non inuore: 
| giovinezza, =» 
se non invecchiato i 

+ x + «(+ Ma. per aver sempre denti -° 
: giovani, sani e-belli è necessario ‘sdo- ‘ 

“ .. perare quotidianamente la-PAS 
TIFRICIA GIBBS; i, 
Questa, grazie*alla sua base di Sapone 
Speciale, vi offre îe massime garanzie da 
punti di vista igiene.e bellezza. Infatti solo |, 
il sapone può detergere in modo scienti- 
ficamente completo i denti e conservarni 
il loro primitivo biancore senza lederne 
minimamente lo:smalto ed irritare.le 
gengive. vir nea; 

Seguite il consiglio dei migliori dentisti! 

Usate: quotidianamente la. 

PASTA DENTIFRICIA 

8 

CI romanzo «del giorno: ANGELO FRATTINI 00 | 

Viaggio intorno all'amore 
Fa: parte della Collezione “I romanzi di Novella” e si 

. * Hrova in vendita a'tre lire in'tutte le edicole del Regno . 

Dove bisogna trovarne una al giorno: Il regista Victor Fleming insegita un nuovo passo 
alle girls “della Metro, 

La nuova produzione 
cinematografica italiana 

1 mesi del pieno inverno sono per l’indu- 
stria cinematografica quello che sono per 
l'agricoltura: il periodo in cui il prodotto 
germina nel suolo, inattesa. dell'avvento 
della primavera per sbocciare. Durante l’in- 
verno si preparano quelle opere che si rea- 
lizzeranno poi, quando le condizioni meteo. 
rologiche torneranno ad essere favorevoli, 
consentendo le riprese degli esterni. 1l vero. 
periodo lavorativo della cinematografia. va 
dall'aprile all'ottobre: in questi mesi sorge.’ 
la grande produzione dell'annata, in. vista 
della stagione di spettacoli che si inizia ap-. 

‘ punto nel tardo autunno. 

duto il loro inverno, Il complesso di. film 
che si annunzia è tale che mai fino ad ora 
la (nostra cinematografia si era presentata 

materia «così ricca. ed attraente, che rivela 
il grande lavoro. di ‘selezione ‘e di prepara- 
zione compiuto dalla Direzione Generale per. 
la. Cinematografia: a Bd 3 

Già' otto film: sono pronti nella loro orga- 
nizzazione ‘e. l'inizio della lavorazione non 
è'più che questione di giorni. 

« Scarpe al sole », soggetto di Paolo Mo- 
nellî :che racconta con grande vivacità di 
‘episodi e interesse di trama la guerra fatta 
dai nostri alpini, la più rude e la più ca- 
valleresca, «la più allegra e la più eroica 
delle - guerre, sarà realizzato dall’« I.C.I..», 
sotto la direzione di Marco Elter e avendo 
per ‘interpreti principali due autentici al- 

: | pini e combattenti, Camillo Pilotto e Carlo 
-fBaseggio. La « Manenti Film » prepara una” 

:|: grande opera. sulla ‘vita dei nostri marinai, 
in cui, attraverso una drammatica vicenda 
d'amore; ‘appaiono ‘aspetti ignorati e pro 
‘fondamente interessanti e: commoventi del 

‘#| mare ‘italiano; il soggetto, il cui titolo prov- 
isorio è « Carene d'acciaio », è stato scrit- 
j: da Corrado d'Errico, uno dei più pre- 

parati fra i nostri cineasti, il creatore di 
quella « Rivista Luce » che ha ottenuto tan- 
to successo in Italia e ‘all'estero: la regia 
sarà «di Alessandro Blasetti. « Passaporto 
rosso v, - soggetto di G,.G. Napolitano, il: 
giovane giornalista che ha tanto interessato 
il :pubblico::ai problemi dell'italianità al- 
l'estero: con le. sue vivaci corrispondenze, 
presenta con interisità di vicende l'epopea 
dei nostri ‘emigranti, pionieri di civiltà. in 
terre lontane; questo soggetto sarà realiz= 
zato sotto la direzione di Guido Brignonè 
per la « Tirrenia. Film » ed avrà come in- 
terprete - principale ‘la nostra maggiore at- 
trice cinematografica, Marta Abba. Il.«Con- 
sorzio VIS» metterà in lavorazione due 
grandi. film ‘di -Giovacchino Forzano, il cui 
« Campo di maggio» ha ottenuto in questi 
ultimi tempi un successo enorme in Italia 
e su tutti i mercati esteri: lo stesso «Consor- 
zio. VIS» realizzerà tre altri grandi film in 
doppia versione italiana e francese. La pro- 

> duzione «Ventura » realizzerà «Loherigrin» 
su soggetto di De Benedetti; il noto autore 

|. teatrale e cinematografico. « L'amore »; film 
.di Palermi e Bernard sarà realizzato in ver: 
sione . italiana ‘e--in. versione: francese’ dal- 
Va I.C.I, », E infine un soggetto di Rizzoli 
,& Zavattini. che sarà diretto come i lettori 
di. « Cinema. Illustrazione » sanno già, da 
Mario Camerini per la « Novella Film n: il 

‘titolo è, per-ora, « L’automobile di tutti ». 
Ma un'altra serie di film è ‘allo studio: 

i soggetti sono stati già approvati dalla Di.’ 
rezione Generale ‘per la Cinematografia e-se 
ne sta organizzando la realizzazione. 

Avremo, così: « Un fiezzo «di terra», do- 
‘vuto .a due noti scrittori, Corrado Alvaro Piazza $. Oliva, 9 - PALERMO; 

E i produttori italiani non hanno per- 

del medio evo. . Li Sr 
«. . Una serie di film che'‘ad un reale valore - 

‘all'inizio della stagione ‘di lavoro con una. 

soggetto. originalissimo .di-Telesio Interlan- 
di, il battagliero direttore del’ « Tevere », 
soggetto vivacemente polemico che. rivela 
tutto il temperamento agile ‘e. profondo ‘in 
pari tempo del giornalista ‘che lo ha conce- 
pito; « S, O. r2r », una interessante avven- 
tura dovuta.a Ballerini e Petrone, che si 
svolge tutto negli ambienti di un grande 
treno espresso, durante un lungo viaggiò; 
« Oro nell’oceano »,. film nel quale Corrado 
d'’Errico farà rivivere in’ una drammatica 
vicenda ricca di emozionanti episodi, la 
vita dei nostri magnifici .palombari; « Il 
figlio della nuvola n, di Alessandro De Ste- 

 fani; e infine un film'sui condottieri italiani 

spettacolistico ed artistico'uniscono una sal. 
da consistenza etica e sociale che li fa degni 
di rappresentare la cinematografia dell’Italia 
d'oggi: ‘anche se’ non si tratta ‘affatto di 
opere di propaganda politica come da ‘certi 
vociferatori si affermava. 

I produttori italiani hanno risposto pie- 
namente all’attesa del Regime che con i 
suoi diversi provvedimenti, li ha posti in 
condizioni di lavorare in un inquadramento 
organico ed efficiente. E il Regime non ha 
mancato di dare ancora un nuovo aiuto 
alla loro opera. Il decreto del 30 marzo, con 
il quale si consente al Sottosegretariato di 

. Stato per la Stampa e la Propaganda di 
fare delle anticipazioni alla. produzione na- 

‘ zionale per un totale.di dieci milioni di lire 
annue e per cinque anni di seguito, è la 
più alta prova di interessamento che il Go-, 
verno Fascista potesse dare alla cinemato- 
grafia. 
La principale difficoltà contro la quale si 

batteva la nostra industria era quella della 
scarsezza di capitali, poiché un film’ nel 
‘quale si era investita una somma conside- 
revole di danaro esigeva, prima di renderla, 
seppure con notevoli benefici, un lungo pe- 
riodo di sfruttamento, : 

Questa difficoltà è ora abolita: lo Stato 
fa. ai produttori dei prestiti che consenti- 
ranno loro di disporre con molta maggiore 
facilità di danaro liquido per la produzione 
seriza dover attendere. il reintegro del no- 
leggio per investire il ricavato in. nuovi 
film. Così si accelererà il ritmo della, pro- 
duzione, e la nostra industria potrà aumen- 

. tare la quantità delle sue opere, mentre il 
controllo sul soggetto ‘e sulla esecuzione 
esercitato dal Sottosegretariato di Stato per . 
la ‘Stampa e la Propaganda, garantirà per 
la qualità del prodotto stesso, 

La nostra cinematografia risorge, sana, 
artisticamente, moralmente e ‘finanziaria- 

. mente: e anche di, questo noi dobbiamo’ 
ringraziare il Fascismo. 

Ico 

che scioglie il grasso delle parti del 
‘corpo dove viene. applicata; il seno, 
il ventre, i’ fianchi, ecc., si. ridu- 
cono e il corpo ringiovanisce ed 
acquista la sua linea elegante. 

Raccomandata dai medici; centinaia 
cli attestati. Chiedere opuscolo F. al 

Dr. BARBERI 

Far 

FLEX | CREME 
Crema dimagrante di, usc esterno 
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IL GIORNO DEL GIUDIZIO UNIVERSALE 
No, non si tralla del giorno del giudizio universale in cui anche i divi dovranno rendere 
conto di tutta la loro vita fatta di buone e di cattive azioni come quelle degli altri mortali, 
ma di una specie di dare e avere compilato da. uno spiritoso ragioniere di Hollywood. 

BUONI PUNTI CATTIVI PUNTI 

CLARK GABLE n 
per averci dato « Accadde una notte ». Non Manca ai suoi impegni filmistici quando la 
sì dà arie da sapientone. Compie molte diva che ha per compagna non gli garba 
buone azioni aiutando i poveri. È un bravo troppo. Fa impazzire il personale degli stu- 
cacciatore, ‘e non soltanto di selvaggina! dios scomparendo proprio quando si ha bi- 
E poi, dichiara in pubblico di adorare la sogno di lui, per sentir raccontare delle 
sua brutta moglie. storielle! 

JEAN HARLOW 
È riuscita a finire il suo libro. Non è vo- Ah, perbacco! Ad ‘una così bella e sim- 
lubile, e aggiurigiamo un buon punto per- patica figliola, quali cattivi punti possiamo 
ché non trascura i suoi affari finanziari. Fe. mai dare? Forse quelli di fare un po’ trop- 
ce passare la tristezza a Bill Powell. Non po palesemente i suoi comodi sentimentali, 
fa pettegolezzi, e non si cura ‘di quelli che e di farsi regalare sempre dai suoi ammi- 
fanno su di lei. ratori due bottiglie alla volta di acqua os- 

sigenata a 100 volumi, 

BING CROSBY 
Ecco finalmente ‘un bravo ragazzo che be- Sta ingrassando. Fa una smoderata vita 
ve poco, Speriamo che continui così e che notturna. Non è quasi mai puntuale al la- 
ci dia qualche altro buon. film come « Essa voro. Stanca i suoi begli occhi blu a furia 
non m'ama ». Due buoni punti in più per di guardare le donne. ; 
i gemelli... (per questo un encomio anche Preferisce Greta Garbo a Charlot, « Stormy 
alla signora Crosby). . Weater » alla « Nona sinfonia ». 

MARLENE DIETRICH 
Per tendenza spiccatissima alla democrazia. Pretende sempre dei salarii esagerati. Di- 
Quando la sua truccatrice dà qualche pic- minuisce la sua età di troppi anni. Fa trop- 
colo ricevimento, ella interviene. portando pa pubblicità sul suo amor materno. Non 
qualche regalino, Fa sempre colazione al si è ancora decisa a cambiare regista. Cor- 
caffè dellà Paramount con gente comune. re voce di una sua passioncella per il prin- 
Cerca di essere meno volgare possibile. cipe egizianò Feliz Roll. 

FRANCHOT TONE 
Ha una calma inarrivabile. Offre sigarette Fa soffrire troppo le donne, e bacia le dive 
senza economia, specialmente agli operai. anche sott'acqua, (pensate ‘al pericolo, se 
È un campione imbattibile di polo e di queste non hanno il fiato lungo...). 
scherma. Balla divinamente Ruba le donne agli amici, 

JOAN CRAWFORD 
Ha la testa a posto, e si fa rispettare per La sua manìa perle automobili! Prima 
non essersi gettata a capofitto in un altro quella grande limousine, ed ora quella tutta 
matrimonio, Adora la sua carriera. Que- bianca coi sedili e gli schienali tappezzati 
st'anno. non usa più la dose abbondante di satin. Joan, come poteste farlo? E quel- 
di rossetti d'una volta. Ci dà sempre dei la tromba che si può sentire a tre chilo- 
buoni film, ed è famosa per non sfoggiare metri di distanza? Non. ba figli, neanche 
troppi gioielli, : i i adottivi. 

WILLIAM POWELL 
Tiene allegre tutte le persone che lo circon- Ama il gioco... Le donne anticrisi... Il bel 
dano, con gran divertimento di tutti. Ma- nasino della biondissima d’Hollywood... È 
stica il chewingum senza poi attaccarlo da molto pigro, e sbadiglia spesso. Porta male. 
nessuna parte. Consiglia molto bene le sue la paglietta. Beve molto whisky, ma non 
amiche in fatto di moda. Ha accontentato - solamente. nei film e racconta troppe sto- 
il suo bimbo di nove anni facendogli co- rielle cattive snl conto di Mae West. 
Struire una bella piscina, 

CAROLE LOMBARD 
Si lava da sola la testa per fare economia. Si tinge le unghie troppo rosse. Pesta sem- 
Ha: molto. coraggio in ogni circostanza. pre i piedi quando va in collera. Impazzi- 
Quando ha qualche ora libera, la passa ne- . sce quando stupidi produttori vogliono far- 
gli ospedali facendo l'infermiera. le fare stupidi film, e malgrado ciò ne fa 

uno ogni tanto. Ostinati Carole! Continua 
imperterrita a cambiare. innamorato! 

HERBERT. MARSHALL 
Non. ha debiti. Quando beve troppo non Ha-simpatia niente di meno che per quella 

si fa vedere. È un vero gentiluomo, persi- vecchia arca di Gloria Swanson. Si fa pre- 

no con gli uomini. Ha l’aria stanca, il che gare per accettare gli inviti, e quando li 

è molto di moda. accetta non ci va. 

GRETA GARBO 
Parla poco. Fa lei stessa certi dolci turchi Non si è mai sposata ufficialmente, Non 

che sono la delizia dei suoi amici. Cavalca può soffrire Marlene Dietrich. Non vuol ri- 

‘ bene, Odia"la pubblicità esagerata, e quan- velare il nome del suo coiffeur. Desidera 

do lavora non si arrabbia mai. Dice sempre troppo la solitudine, e fa preoccupare con 

le preghiere alla sera. s ù da sua stanchezza perenne. 

GARY COOPER 
È il marito ideale, Non si-lamenta mai Ha una cattivissima memoria, specialmen- 

delle parti che gli ‘affidano. nei film. Ha. te quardo gli torna, conto. Fuma troppo, il 

fatto dei bei regali a Shirley Temple, :in- che non solo lo rende nervoso ma gli fa 

vece -di sgridarla per le sue birichinate. bruciare abiti e coperte da letto in modo 

Non riceve male le persone che lo pregano ‘pietoso, Ha la mania di riposare mettendo 

d'un autografo. Non pensa mai al divorzio. i piedi sui tavolini. ; 

CLAUDETTE COLBERT 
h ibri stupidi, ed è coltissima in Esagera con la: sua manila di fare ginnasti- 

e fa Éire da tutti. Non ca. Fa disperare i fotografi quando Je de- 

ama perder tempo alle riunioni, Ha pochi vono fare delle pose. Quando . finisce un 

amici ma: buoni, e divorzia raramente. Ha film seeca sempre il regista, perché le fac- 

abbandonato l'idea d’inventare delle nuove cia rifare qualche scena dove crede di non 

ricette culinarie, per cui. suo marito è gua- essere riuscita bene. Mette un po troppo 

rito istantaneamente dal suo eterno mal di in evidenza la sua (bella) figura. Ha paura 

stomaco. si i degli spiriti,. sd 

La visita del direttore gent- 
rale della Cinematografia 
Lulgi Freddi a Parigi in 
occasione del 40° anniversa- 
rio del cinema: negli stadi 
dell'Eden Prodaction'* du- 
rante la ripresa di Divine” 
diretto da Max Ophéilo nu 
trama di Colette, Fra i pre- 
senti, l'ispettore generale 
del teatro italiano Nicola di 
Pirro, M. Camerini, Ophills, 

Faluto Rolf Baum, ecc. 

CINEGIORNALE 

© Ciapalev” è il film 
che ha vinto il pri- 
mo premio al Fe- 
stival russo, Una 
scena del film con 
il protagonista {a 
destra) Interpreta- 
to da J. Babot- 

schine, 

Un nuovo. 
film di Bu- 
ster Keaton 
edito dalla 
Fox: “Ti 
sfido ilo”. 

I capolavoro di Dic 
hens "Davide Cop- 
perfield'’, messo in 
scena da Georg Cu= 
kor, quello di ‘'Pic- 

«— cole Donne”, Vede- 
te «Elisabeth Allan 
che nel film ha una 
parte. importante, 

i 
i 
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Cinema Hlustrazione 

I Grandi Narratori 
In questa Collezione È imminente l'uscita dei volumi : 

Carlo Dickens 

IL VELO NERO 
(Traduzione di Giuseppe Molta) 

Sono sei racconti in cui l’arte dell'im- 
mortale scrittore splende in pieno fulgo- 
re. Quella diffusa ricchèzza e varietà di 
particolari e di episodi umoristici, quella 
viva aderenza all'osservazione minuta della 
realtà quotidiana, quell’altissimo pathos 
che si ammirano nei suoi capolavori, 
vi sono espressi con insuperata maestria. 

feodoro Fontane 

LADULTERA 
(Traduzione di Angelo Treves) 

Quest'opera di Teodoro Fontane — nome 
che occupa un posto eminente nella let- 
teratura tedesca — appartiene al gene- 
re del romanzo di costumi. Esso rappre- 
senta una delle opere più significative del 
grande scrittore, che fu il capo riconosciu- 
to della scuola naturalistica germanica. 

GG. Tharaud . 

UN REGNO DI DIO 
(Traduzione di Giuseppe Aventi) 

Allo «strano » popolo d'Israele i due 
fratelli Jérome e Jean-Tharaud hanno de- 
dicato la maggior parte dei loro volumi, 
ed anche questo: gli’ si. rivolgono, lo in- 
terrogano, il più spesso lo'apostrofano con 
un tono ammirato “ed ‘esclamativo di sa-. 
por letterario. La: scèna: di questo roman- 
20 è stata posta dagli: ‘agtori nella piccola 

| Russia, al tempo in cui stava maturando 
la catastrofe zarista. Vi si incontrano i 
più disparati tipi di Ebrei e qua e là non 
mancano. gli accenni-alla parte.:sostenuta 
da cessi nel moto rivoluzionario russo. 

Sono rilegati in elegante e morbida 
pelle verde: ogni volume costa L. 9 

La serie completa di èo volumi el'elegante mobiletto 
rivestito in pelle e con basamento dorato, Lire 200. 

Si accordano facilitazioni di pagamento. 

Indiriztare richiesle in Piazza C. Erba 6, Milano; a' 

Rizzoli e c. Editori 

o” (5 

. argomenti dî 
| igiene e bellezza;* eatro e cinema, moda, lavori, 

e ae: 
Praticate ogni sera un leggero 
massaggio con un po’ di Crema 
Venus Bertelli. €" un prodotto , 
scientifico dèi grato prohimo che 
renderà morbida e vellutata la 
vostra epidermide. Hella cura 
delle screpolature delle mani e 
del volto, provocate dal sole, dal 
‘pento e dalla polvere, la Crema 
Venus Bertelli vi darà risultati 

| pronti, meravigliosi. A 

CrenaVenus 
BERTELLI 
LEI Settimanale illustrato .di vita e varietà. 

femminile. Presenta e commenta tuiti gli. 
iore interesse. per la donna: |, 

encina, ecc. Un'huimero costa solo centesimi bo, 

n DENTOL itelisir. ui pol- < 
vere, sapone) è un dentifricio so- . 
vranamente antisettico e. dotato 
del più: gradevole profumo, 

Creato i in seguito alle. ricerche 
cdi Pasteur, esso rassoda. le gen- 
give;.in pochi giorni dà ai denti 
una .smagliante  biarichezza; pu- 

rifica e profuma l’alito ed è par 
ticolarmente raccomandato ai fu- 
matori, . Lascia: nella bocca. una” 

: persistente. e deliziosa sensazio- 
cha freschezza. 

Il DENTOL 5i trova in vendita 
© in tutte le buone profumerie e farmacie. 

= din i) 

Te FRERE (E. .Valllani è & €) 
PARIGI Co); 

Filiale perl'Ia Italia: MILANO (Gorla lo) 

LA STRAORDINARIA 

RIVELAZIONE 

DI 

Mirna Loy dice: 
— Sono contenta di 
non essere nata bel- 
la: è la più gran 
fortuna che. possa 
capitare. Ecco co- 
me la pensa la dol- 
ce diva:.— Sia per 
far carriera, che per 
conquistare un uomo, una ragazza alche 
apperia passabile ha più ‘probabilità di 
quella che è nata bella, perché quest’ulti- 
ma, se non ha altre qualità, attrae facil- 
mente un uomo, ma difficilmente lo lega 

a sé. : 
‘ « Non fu che a dodici anni che io ebbi la 

convinzione che la natura -mi aveva fatto 
torto, Sapevo che i miei capelli erano dritti 
e rossi, che avevo un naso schiacciato € un 
viso pieno di lentiggini. Ma queste cose 
non mi avevano mai dato fastidio finché... 
io m'innamorai. L'oggetto della mia adora- 
zione era un ragazzo chiamato John Brown, 
ma per lui. non ero che una testa rossa e 
una « gambe di ragno » che gettava pietre. 
e faceva sanguinare nasi quando qualcuno 
mi: chiamava ‘« rossa» o «faccia lentic- 
chifita ». Egli non aveva occhi che per 
Jeéane,.una mia. compagna di giochi, che 
aveva dei begli occhi blu, dei riccioli d'oro 
e una -bella. pelle bianca: John l’accompa- 
gnava: a casa seduta sul manubrio della 
sua bicicletta, lasciandomi non solo a pie- 
di, ma sempre con la speranza che un gior- 
no. avrebbe invitata. anche me. Ma non lo 
fece. mai. Un ‘bel giorno decisi che avrei 
fatto la ballerina o l'attrice; ma guardan- 
do indietro ora so che la mia ambizione era 
il .fisultato del mal di cuore che accompa- 
gnava la mia scoperta che ero una « brutta 
ochetta ». 

« Negli anni che seguirono cercai ogni are 
ticolo di bellezza; cominciai. a’ spazzolare 
e — petinas i miei capelli nel miglior modo 

a. prender cura. della ‘mia pelle. M'inte- 
sona enormemente del mic abbigliamento, 
e studiai con grande assiduità la danza, 
perché’ sapevo che. per competere con le 
ragazze belle, io avrei dovuto ballare me- 

“ glio di loro. E poi un giorno, guardandomi 
‘i nello specchio, vidi che qualcosa di nuovo 

“ era capitato, Le mie gambe non erano più 

Denti sempre. sani — 
come quelli di un bimbo. 

così scheletriche, il mio viso era più ro- 
tondo, i miei capelli erano diventati più 
soffici. e avevano quasi un segno d’onda. 

« Ma non.fu che a diciassette anni che mi 
sentii completamente ripagata per le mie 
fatiche. Se. la mia carriera fosse finita al- 
lora, non avrei avuto rimpianti. Valentino 
mi aveva detto che ero « adorabile ». 

« Ecco la storia. Ero ballerina in un pto- 
logo ‘del teatro egiziano a Hollywood, Hen- 
1y Waxman, un fotografo, venne al teatro 
per fare delle fotografie al corpo di ballo. 
Si fissò che .io ero. molto Lai e mi 
fece numerose prove. 

«Poco tempo dopo Valentino e sua mo-. 
glie, visitarono .per caso. lo studio di Wax- 
man; videro le mie fotografie e dissero che 
avrebbero desiderato vedermi, Come molte 
tagazze della mia ‘generazione, ero una se- 
guate: di Valentino, ‘e avevo sempre visto © 
tutti i snoi film. Figuratevi quindi la mia 
trepidazione! 11. pensiero di vederlo in car- 
ne ed ossa e di parlare con. lui, mi faceva 

TL semplicemente venire la pelle. d'oca. Par- 
lai prima con Natacha Rambowa che ‘mi 
sembrò ‘la più ‘bella donna ch’io ‘avessi mai 

‘| visto.: Vicina”a lei: mi pareva d'essere un. 
brutto piccolo: topo. ‘Poi’ Valentino entrò. 
Era così pieno di’ fascino e ‘così semplice, 
che mi sentii immediatamente: a ‘mio. ‘agio. 
Egli mi ‘spiegò che desideravano farmi un . 
provino per lavorare in film. Natacha ‘mi 

“imprestò un bell'abito emi trutcò, Senza. 
fiato. andai. da Valentino che _gommentò: 
« Siete adorabile », : 

« Soltanto una ragazza che ha’ pianto. di 
- notte Der sapersi brutta, potrà aver tin’idea . 
di. quello che ‘questo . complimento signifi 

‘cava per me. Nei giorni che seguirono ave» 
vo la testa nelle nuvole; ma vedendo il pro- 
vino'‘cascai ‘dal cielo in terra; Ero sempli- 
cemente orribile! È vero .che la cattiva hice 
ne aveva. anche la colpa, tuttavia’ uscii 
dalla sala di proiezione con gli occhi pieni 
di lagrime, ‘e ‘pensando che avevo fatto-mi. 
 seramente ‘fiasco. ‘Poco. dopo Natacha mi 

|: mandò a chiamare e disse semplicemente 

John Boles - Gino Cervi 

. Douglas Montgomery -- Au 

“Anna Sten - Lidia Simoneschi 

*“ George -Raft - Romolo Costa 
Jackie Cooper - Rini Morelli 

IRNA LOY 
che lei e. Valentino credevano che io potessi 

diventare una. personalità dello schermo e 

volevano darmi un ruolo nel film «What 

Price Beauty ». 
« La loro fede in me mi diede molto co- 

raggio. Il risultato fu che gradatamente 
la mia nuova personalità si sviluppò. E 

riuscii, ma dopo molte e penose lotte. 
«Eeco perché io credo che ogni ragazza 

che. abbia un po’ d’'estro può creare una 

illusione di bellezza. Deve ‘saper’ mettere 

in evidenza i suoi pregi. Ci si può anche 

molto divertire. lo lo so, perché l’ho pro- 

vato. 
È stato poco tempo fa, mentre si godeva 

un infuocato tramonto a Palm Beach, che 

quella dolce creatura con lo sguardo fisso 

lontano, come per rivivere le sue parole, 

ha raccontato a noi, curiosi ascoltatori, 

con una grazia particolare, la storia della 

sua adolescenza e l’inizio della sua fortu- 

nata carriera. 
8 tar. 

LE OMBRE E LA VOCE 
ovvero: 

| misteri del doppiato svelati al pubblico 

Cleopatra  (Claudette Colbert) = 

Marcella Rovena. 
Marc’ Antonio (Henry Wilco- | - d 

xon) - Alessandro Ruffini. . 

Ottaviano (Jean Keith) - Giu- 
lio Donadio. 

Enobarbo (Aubrey Smith) - 
Zambuio. 

Calpurnia (Gertrude Michael) - 
Lia Orlandini. 

Giulio Cesare (Warren William) 
- Emilio Cigoli. — 

Erode (Joseph Schildkraut) - 
Enesto Sabatini. 

Ruby Keeler - Tettoni Vanda. 

Dick Powell - «Tomassini Vir- 

gilio. Abbasso 
Joan Blondell - Ristori Clara. 

Guy Kibbee - Saltamerenda 1R662HS 

Augusto. 
Zasu Pitts - Gazzolo Lina. 

Dolores Del Rio- Andreina Pa- ; 

gnani Carioca 

Gene Raymond - Gino Cervi sE 

ue. U: 
Tullio Carminati - Sandro Ruffini î i 

“Grace Moore - Sandra Simoneschi d’arnore 

Paula Wessely - Giovanna Scotto . | cali 
Markanton Willy Forst - Augusto resto 

Margaret Sullavan - Lidia » 
Simoneschi - Solo una notte 

Margaret ‘Sullavan - Lidia 
Simoneschi E adesso. 

pover’uomo 
gusto M arcasci 3 

Phillips Holmes - Giulio Panicali 

Wallace Beery - G, Zambuto: 

Ciapini. 

Dick Powell -Calindri Ernesto 
Josephine Hutchinson - Gi fannini 

Rita 
Frank Mc. Hugh - Romano Fe- 

lice 

Greta! Garbo - Tin Lattanzi 
Herbert Marshall - Sandro Ruffini 
George Brent - Giulio Panicali 
Jean Hersholt'®» Gero Zambuto 

Verso la 
felicità 

. Il velo 
dipinto 

Cleopatra ? 

| Nanà . 

*. Spavalderia © 

di 
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BIMBO RAPITO, E' il titolo del secon- 
do film americano di Dorotea Wieck; la 
trama è ispirata al dramma Lindbergh, e 
dà così vita a scene altamente dramma- 
tiche. La sola differenza sta nel fatto che 
il bimbo, impersonato da Baby'Le Roy. 
è figlio di una celebre «star» (Dorothea 
Wieck) che vive, vedova, in una ricca villa 
con il bambino, la cui precocità suscita la 
curiosità e l'interesse di tutti, e quindi an- 
che quella dei « gangsters ». Regista è Ale- 
xander Hall. dp î 

BOOTH EDWI- 
NA. Raramente 
un'attrice apparsa 
in un solo film rie- 
sce-a mantenersi 
viva a lungo nel 
ricordo della. folla. 
Eppure questo è il 
ciso di Edwina 
Booth, la « Dea 
Bianca » di « Tra- 
der Horn», il gran- 

dioso film africa- 
no. Il contrasto 
che nasceva fra la 
sua bianca, sottile, 
fragile persona ap- 
pena protetta da 
qualche palmo di 
stoffa, e la violen- 
za e il pericolo della vita della foresta, è 
appunto ciò che l'ha fissata nella nostra 
mente. E non c'è da stupirsene, visto che 
anche i selvaggi avevano abbassato le 
armi, di fronte al delicato candore del suo 
corpo. A. parte i pregi fisici, l'intensità del- 
la sua espressione ha contribuito ‘a ren- 
dere ancora più palpitante la scena del 
ballo negro che precede la tortura dei pri- 
gionieri. Peccato che da allora una seria 
e lunga malattia, contratta pare appunto 
in Africa, abbia tenuta lontana dallo scher- 
mo la bionda Edwina, Questa delicata . 
« stella » dagli occhi azzurri e l’espressione 
timorosa è nata ad Utah il 13 Settem- 
bre 1909, 

Ei 

BRONCHO BILLY. A molti forse que- 
sto nome non dirà più nulla. Eppure 
Broncho Billy è stato il primu interprete 
sullo schermo di una figura diventata in 
breve popolarissima e prediletta dalla foi- 
la: la figura del «cow-boy », di questo 
ingenuo eroe delle sconfinate praterie ame- 
ricane, campione di equitazione, tiratore 

scelto, impulsivo, generoso, sempre giova- 
ne, una nuova. e più vivace. edizione, in- 
somma, dei romantici cavalieri di altri 
tempi. Broncho Billy, sparito come è spa- 
rita la voga di simili film d’avventure, è 
stato. il primo « cow-boy » del cinema in 
un film che si chiamava « Assalto al tre- 
no », del quale era l'interprete l'allora gio- 
vanissima Mae Murray. Allora: trent’an- 
ni fal 

BOLES JOHN. 
L'attore che, secon- 
do le sue ammiratri-. 
ci, ha i più begli oc- 
chi dello. schermo, 
dopo lo scomparso 
Rodolfo Valentino. 
Per essere. precisi, 
diremo però che 
questi famosi occhi 

acquistano 
maggior risalto dal 
colore. bruno delle 
ciglia e dei capelli. 

-.1 primo film di 
John Boles è sta- 

to: « Gli amori di Sonia » con Gloria Swan- 
son;: ma la sua fortuna ebbe inizio con: 

«I canto del deserto », film nel quale si 

rivelarono la sua attraente personalità e le 

sue capacità musicali. Infatti John, benchè 

laureato in medicina all’Università di Te-. 

xas, studiò canto e musica a New. York 

dove, per. pagarsi le lezioni, insegnava il 

francese. Altri suoi film sono: « Il re. del 

jazz »;-« Il capitano della Guardia », € So- 

lo una. notte », « Resurrezione », quest'ul- 

timo non. ancora giunto da noi. John, che 

è nato a Greenville, nel Texas, il 28 otto- 

bre 1900, abita con la moglie e due figli a 

Beverley ‘Hills e dedica le sue. ore libere 

agli sports all'aperto, fra i quali predilig 

il tennis. | È 

BOHEME. Ne è stata l'interprete la dol- 

ca Lilian Gish. Il film, degno del suo rea- 

lizzatore, il grande King Vidor, appartie- 

ne ancora al periodo del « muto » essendo 

stato givato circa otto anni fa. Ne esce 

quest'anno un'edizione inglese. diretta da 

Paul Stein e interpretata da. Douglas Fair- 

banks jr. e da Geltrude Lawrence, | 

le. viene forse dal. 

sono blu grigi edo 
ancora. 

BAXTER JANE. È la giovane « inge- 
nua » di « Sinfonie d'amore », il film su 
Schubert — interprete il celebre tenore 
Tauber — che ce l‘ha fatta conoscere alla 
Biennale veneziana 1934. La graziosa Jane, 
che ha l'aspetto di una ragazzina, nor 
solo è già sposata, ma è anche vedova da 
tre anni. Il marito era il corridore Clive 
Dunfee, morto nel 1932 appunto in una 
gara automobilistica, Troverete ora Jane, 

che è inglese, fra le numerose attrici che 
Hollywood si è recentemente accaparrata 
dopo i loro successi europei. Il suo indi- 
rizzo è presso gli Artisti Associati. 

BACIO DAVANTI ALLO SPECCHIO, 
Tratto dall'omonima opera teatrale di La- 
dislao Fodor, commediografo ungherese, è 
un film mediocre e di soggetto banale: ha 
per sfondo l'adulterio, che si rivela al ma- 
rito per merito dello specchio di fronte al 
quale, baciando la moglie, egli si avvede 
della ripugnanza della donna. Vi abbiamo 
rivisto la sempre seducente Nancy Carroll 
e Paul Lukas. Regia di James Whale. 

BROADWAY. È la realizzazione cine- 
matografica dell'omonima opera teatrale. 
Regista é l'ungherese Paul Fejos, che l'ha 
girato .nel 1929. Evelyn Brent e Glenn 
Tryon sono gli interpreti. 

BIRELL TALA. 
Hollywood l'ha lan- 
ciata anni fa come 
futura rivale di Gre- 
ta Garbo, per la sua 
esotica bellezza, che 

l'aver. nelle . vene. 
sangue per metà po- 
lacco. Poi, come è 
accaduto altre vol. 
te, Greta ha potuto 
continuare a dormi. 
re. sonni tranquilli 
e la « nuova esoti- 
ca », liberata dal 
peso del titolo irn- 
postole dalla pub- 
blicità, si è fatta 
un nome per quello 
che è e non per 
quello che doveva 
sembrare. Tala in- 
fatti, oltre ad esse 

re- di affascinante 
bellezza, nel suo 
primo film: « The 
doomed Battalion», 
ha dato prova di intense ‘e personali capa- 

cità interpretative, Bionda, il viso magro, 

con degli occhi azzurri, grandi, e la per- 

sona sottile, sullo schermo ella appare fra» - 

gilissima, mentre in realtà la sua bellezza 

è sana e robusta. Vedendola in « Nagana », 

film proiettato in Ttalia due anni fa, che 

ha per sfondo l'Africa, è difficile sospettare 

che quella donna dall'aspetto etereo e lin- 

fatico . si. dedica con passione ad’ esercizi 

atletici, cavalca, nuota, gioca a tennis e 

fa persino del giardinaggio; anzi, quest'ul. 

tima è la sua occupazione preferita. Tala 

Birell è nata a Vienna il ro settembre r908 

ed ha passato ‘parte della sua vita in Po- 

lonia, presso uno zio barone; particolare 

uesto, che: deve aver fatto. il suo effetto 

in Cinelandia, ove si fanno pazzie per i 

titoli nobiliari. Altra particolarità di Tala, 

che le assicurerebbe la vita sotto qualun- 

‘que cielo, è la conoscenza di ben sette lin- 

gue. 

‘BAXTER WARNER. Messicano? Spa- 
gnolo? Latino? Sono i punti interrogativi 

che: turbano .il sonno dei suoi ammiratori, 

il cui numero è elevatissimo. Warner Bax- 
ter è infatti. tra gli attori della Fox, que- 
gli che riceve giornalmente la maggior 
quantità di lettere. Ma sebbene il suo aspet- 
to fisico possa far pensare ad un'origine la- 
tina, o comuuque meridionale, egli è ame- 
ricano del Nord al cento per cento. È nato 
a Columbus, nell'Ohio, un 29 marzo. Figlio 
di un impiegato, prima di diventare attore 
Warner fu commerciante; ma egli stesso 
narra che una delle sue ambizioni infantili 
era di diventare... conducente d'auto pub- 
bliche. Hollywood non fu molto accogliente, 

con colui che poi doveva entrare a. far par- 
te del suo Olimpo; ad'onta della sua pas- 
sione. per l’arte, della sua prestanza e della 
sua « voce sorridente n, — come è stata 

definita dapo il successo —, Baxter at- 
tese sette anni per rvere una parte, Uno 
dei suoi primi truuAf iu « Ramona », con 
Dolores Del Rio. Aitii.vVecchio Arizona » 
- «042» Strada.» - « Crooks in. Clover n - © 
« Papà Gambalunga » - « Stand up and 
Cheer » - « Strettamente confidenziale » - 
« Ancora sei ore di vita ». Warner ha spa- 
sato in seconde nozze fin dal 1918 la bella 
Winifred Bryson, che recitava con lui 
quando era ancora attore di teatro, dalla 
quale ha avuto un figlio. I due frequenta- 
no raramente i ritrovi pubblici di Holly- 
wood; ma in compenso sono famosi per 
l'ospitalità che offrono nella loro modernis- 
sima. casa di Bel Air. Di temperamento 
affabile e allegro, Warner si diverte a rac- 

contare storielle e a far giochi di presti- 
digitazione. Pratica molto il tennis, del 
quale è espertissimo, e passa le vacanze sia 
nella sua villa di Malibu Beach sia nel bun- 
galow che possiede nelle montagne di 
8. Jacinto. n 

BRIGNONE GUI- 
DO. Dobbiamo 2 
questo nostro re- 
gista uno-dei mi- 
gliori successi ita- 
liani alla Biennale 
Cinematografica di 
Venezia 1934: «Te- 
resa Confalonieri». 
Nella ‘sua. lunga 
carriera, la varietà 
dei soggetti che 
Brignone ha af- 
frontato e realiz- 
zato, sta a dimo- 3 
stràré la sua versatilità. Dal drammatico 

« Corte d'Assise », egli è passato: a « Ru- 

bacuori », che sprizza brio e comicità; poi 

alla romantica « Wally », dall'opera omo- 

nima, e allo storico « Lorenzino. de'. Me- 

dici ». a 

BERTINI 
F RANCESCA. 

“ Quando’ era anco- 
ra la piccola attri- 
ce di una modesta 
compagnia dialet- 
tale napoletana, si 
chiamava Elena 

Vitiello. . Ma, nel 
1909, Elena” fu 
scritturata. dalla 
casa « Film d’Ar- 
te Italiana » e di 
ventò Francesca 
Bertini. Dieci an- 
ni dopo, nel 1919, 
lex scugnizza 
guadagnava 3 mi. 
lioni di lire all'an- 
no. Questa attrice 
ha avuto più di 
un primato: «star» 
quando ancora in 
America non si gi- 

ravano che film di «cow-boys », la bel 

lissima Francesca, naturalmente bruna di 

occhi e di capelli, il viso ambrato e un 

corpo perfetto, aveva incedere e movenze 

superbi e sapeva portare gli abiti. come 

forse nessun'altra dopo di lei sui nostri 

schermi. Ella ha affrontato con successo 

le più diverse interpretazioni; « Fedora », 

« Mafion n, « Assunta Spina n, « Tosca », 

« Sperduti nel buio », « Odette », ed ha 

lavorato anche in Francia, ove è diventata 

la moglie del conte Cartier, abbandonando 

lo schermo. Nel 1934 Francesca Bertini è 

stata a Roma e, spinta:chissà da quale no- 

stalgia, ha voluto girare una nuova edi. 

zione di « Odette ». 

film prende 

. celebre brano 

Cinema Mlustrazione 

BIONDE. «I Signori preferiscono le 
bionde », dice il titolo di un libro di Anita 
Loose, ed anche la macchina da presa. Il 
biondo capta e rimanda luce e bionde sono 
tutte le dive più fotogeniche. Biondo do- 

‘ rato, biondo platino, biondo cenere, bion- 
do spiga, mai come in tempi di cinemato- 
grafia ci si è tanto preoccupati di dare un 
nome ad ogni sfumatura diversa di questa 
luminoso colore. Che i chimici poi debba- 
no essergli grati, è risaputo; hanno da poco 
finito di preparare, fra storte e lambicchi, 

la miscela che ha dorato le nostre strade 
di innumerevoli « platinum blondes n — 
immaginate il capitale che possiederebhe 
ora Jean Harlow, se avesse potuto esigere 
i diritti d'autore per ogni nuova bionda 
platino che si presentava in pubblico —, ed 
ecco che, misterioso e affascinante come il 
favoloso raggio verde, annuncia la sua ap- 
parizione il biondo smeraldo, Figure bion- 
de, nate sotto diversi cieli, con occhi mu- 
tevoli come le acque dei mari, tutte luce 
e tenere ombre, morbide aureole che l’in- 
gannevole Città degli Angeli ha chiamato a 
sé, siete le lontane figlie delle dame dalle 
chiare trecce che popolavano i sogni dei 
cavalieri alla fine di una giornata di bat- 
taglia, 

BOLERO. Il 

il titolo dalla 
danza che Ca- 
role Lombard 
e George Raft 
eseguiscono 
sul ritmo. del 

musicale di 
Ravel, com- 
positore fran- 
cese  moder- 
no. I due so- 
no, nel nl, 
ballerini di 
professione 
del periodo 
precedente la 
guenna. Scop- 
pia il conflit- 
to mondiale. 
e il ballerino 
parte volon- 
tario. Duran- ; 
te la sua assenza, la donna sposa un altro 

ed abbandona la carriera di danzatrice. A 

guerra finita, il reduce si ritrova triste, so- 
lo e malato per le fatiche sopportate. Egli 

non vuol cedere alle insistenze di chi gli’ 
consiglia, per il suo bene, di rinunciare a 

riprendere l'antica carriera; e meno che 
mai il- giorno in cui, incontrata l'ex-com- 
pagna di danza, costei acconsente a ballare 

ancora una volta con lui il « Bolero ». Ma 

il rapido ritmo del suo ballo prediletto gli 

è fatale, e la morte lo coglie al finire del- 

la musica, George Raft, ex-ballerino, era * 

l'interprete ideale per questo film. Accanto 
a lui, che pare ancora più bruno nel co- 

stume candido, Carole Lombard danza con 

grazia. e leggerezza, fasciata in luccicanti 

guaine bianche o nere, Wesley Ruggles è 

il regista del film che è stato proiettato in 
Italia nel 1934. 

BROOKS LOUISE. Contrariamente. al 
solito, Louise Brooks, attrice nord-ameri- 

cana, ha acquistato la notorietà venendo 

a girare in Europa. Molti l'avranno dimen- 

ticata, anche perché da anni, — ancor pri- 

ma del suo matrimonio con un ricco citta- 

dino di Chicago, Deering Davis, avvenuto 

nel 1033 — cella ha abbandonato la cine- 

matagrafia. Ma, fra tante effimere « stelle n, 

è hene ricordare la conturbante interprete 

di «Lulù » e di « Il diario di una prostitu- 
ta », ambedue del grande Pabst, il regista. 

che le ha dato la fama. Louise Brooks, 

« stella » bruna, che ha brillato di singola. 
ra splendore, resta inconfondibile nella me- 

moria di chi l’ha vista, per l'espressicae 

del suo viso risoluto ed appassionato, {tt 

diverso sotto la breve, corvina zazzertiva 4 

frangia, dalla stereotipata bellezza delle in 

finite « reginette »- di Cinelandia. 



gazze sono per Vittorio De Sica. 
È imbarazzante camminare con 

lui Inngo queste larghe strade roma- 

ne: le donne lo rincorrono, lo sopra- 

vanzano, aspettando che lui passi, dan 
dosi di gomito e ridendo certi risolini 
gorgoglianti, accese in viso e emozio- 
nate, timide e sfrontatelle. 

L'altra sera, in fondo al Tritone, gli 

si avvicinarono tre ragazzette del po- 
polo che vendevano delle violette: al 
te poco più di un metro, sporche, le 
treccine bionde sulle spalle. Una di 
esse — avrà avuto sì e no dieci anni 
— lo riconosce: 
— E Vittorio De Sica, — dice ri 

dacchiando alle compagne. 
— No, — risponde De Sica — sono 

uno che gli assomiglia. 
— Ma chel, è proprio De Sica. Io 

l'ho visto con la barbetta in « Tempo 
massimo ». È De Sica, è De Sica. 

La gente ha fatto circolo, De Sica, im- 
barazzatissimo, compra un mazzetto di vio- 
lette e cerca di allontanarsi. Ma quelle gli 
tengono dietro ripetendo in. coro: « È De 
Sica, è De Sica ». 
— Lei è il Valentino italiano — affer- 

mava sere sono in un-teatro la ragazza del 
guardaroba — le donne se lo mangiano co' 
gli occhi; non sia crudele e si faccia ve- 
dere, Andranno a letto più contente. 
De Sica non ci fa più caso e sopporta la 

sua enorme popolarità con molta indolenza 
e un po’ di rassegnazione. 

A Roma tutti gli sguardi delle ra- 

All'armonia e 
| alla poesia di 
un corpo fem- 
| minile manca 
“la più soave 
delle note se” 

|. la bocca non 
è sana e se- 

ERE LÌ 

Guido Brignone è soddi- 
sfatto del successo di « Lo- 
renzino » e già pensa a fare 
un « film » sulla vita e gli 
amori di Raffaello, Per do- 
cumentarsi passa 1° intero 
giorno in Biblioteca e quan- 
do la sera viene a pranzo ha 
gli occhi stanchi dal troppo 
leggere e scartabellar libri. 

Dicono che una grande 
“stella straniera. siava Roma 
in incognito. Tutte Je belle 
signore ‘che le somigliano, 
sparsasi- la notizia, fanno 
adorabili sforzi per. essere 
scambiate per la «star»... 

aa 

Da ‘quando ha scritto: il 

e attrici lo fermano per la 
strada, gli telefonano a ca-. 
sa, lo sorprendono al caffè, 
offrendogli, modestamente 0 
immodestamente, la loro 
opera.‘ Napolitano finge di 
ascoltarli ma. pensa ‘ad al- 
tro. Cerca di mandarli via 
‘soddisfatti, ma vorrebbe trai- . | 
«tarli male; ‘Apatico e -indif- 
ferente non ,capisée come. ci 
sieno ‘persone le quali. da 
mattina: a. sera non sì -pro- 
pongano altro che: di secca 
re il prossimo. 
Le piotagoniste:. del suo 

film saranno — a ‘quanto si 
dice: — Marta ‘Abba e Isa 
Miranda. Sarà «un bel caso 

È uscita la ristampa del romanzo di di 
CARLO DICKENS| 

In trattoria: Mario Bon-... 
mnard,. bruno è tenebroso, è vicino ‘a Mily, 

apr qu Do a darle l'aspetto de imm | perhatografia delle donne fatali e degli uo- jueeti romanzo 30 pendo in questo bagno i suoi pi o-:...|. ini irresistibili é la. cinmatimde dell À d Ù elementi fondamentali: che: forma. |. Titi- Calli ammorbiditi fino.alla;; piu? profons:: ragazze. bruttine,..ma. simpatiche. Bonnard 
du radice — estirpati. intoramiente ronda <- s'è ingrassato ‘appesantito, Ha perduto i no l’arte. immortale di Dickens: | Tuellee = nati perenne Abras capelli. Più che ‘un divo cinematografico 
rite,.. enfk (53 ù s ni ; ’ 

ni umorismo e la bontà, Un winori. | potuto calvoni ia buowa È ‘sembra un tenore d'opera o d’operetta;' Chi. di ; . lo.ricorda in que’ radiosi anni del mille piu piccole. T Saltrati IRodell sono venduti. q nni eno, smo vario, irresistibile, mai volgare; | ee E Salati L'armacisti di ogni vecentotredici e. quattordici — radiosi per 
sguaiato 0 chiassoso, una bontà su- |. localita’. Il foro costo e’ insignificante.“ - | 1a ge italiana —'stenta a rav- — IEEE visarlo: ora. Aveva una macchina da corsa blimata dal dolore e dalla sventura, | — | rosso-singue di bue, alti colletti bianchi, 

i | vestiti dai colori: vistosi. Ovunque : apparis- 
se le-dorine amettevano di’ conversare’ per ‘ 
rivolgergli sguardi furtivi' e ‘appassionati. 

: Ora nessuno. lo riconosce. più: ‘questo’ per». 
‘sonaggio celebre dei-« film» nei quali Lyda 
-Bofelli;: ‘all'ombra. di ..grandi cappelli piu- 
mhati, sembrava. svenissé. di voluttà ‘a: ‘ogni. 

1 passo, è diveritato oggi un uoîno qualun- 
que. Alla tavola dell’ osteria. mangia, beve 
-e azzarda qualche complimento. alle’ donne 

‘ che gli sono, vicine. Ma. lo. senti fuori. tem- 
‘po, giù di.noda; Lo sguardo vorrebbe an: 
».cora ‘essere. fatale; ma ‘è soltanto. malinco- 

‘9% 

sa Lu 2) hi i : Torte Le OPERE chia figurano PA citalogi 

Otto disegni originali Cai pe Eri 
in rotocalco illustrano questo vo- 
.lume, che troverete in vendita in 
tutte le edicole del Regno. Ha una 
| scintillante dopertina a colori e | Chiedere le “relativa "Sandi “d'agculai alla: 

: i Sezione rate della. Casa 

‘bionda e sorridente, 1914 e 1934, La ci-. 

nico e distratto. Gli spaghetti e le fettuc- 
«cine, nel piatto fumante, lo riportano alla 
sua vera essenza di mangiatore privo di 
comanticherie. Vorrei vederlo ancora in 
pantaloni bianchi e ‘corti, in stivaloni neri 

‘.e in camicia di seta scendere da uno di 
que’ cavalli presi a nolo che nelle « film » 
di vent'anni fa completavano la vita e ar- 
ricchivano l'avventura di un conquistatore. 
Lyda Borelli, ammantata di bianco, un 
mazzo di fiori. freschi alla cintura lo salu- 

. tava di lontano: con un lieve socchiudere 
di Br Sullo sfondo la campagna; in un .. 

angolo il tronco di un vec- 
chio albero sul quale i due 
amanti andavano a sedersi 
dopo aver legate a un ramo 
le briglie della cavalcatura; 
uno stagno con i cigni; due 
scalini corrosi sull'ingresso 
di una villa patrizia, guar- 
data da statue mutile, rico- 
perte di borraccina. 

Milly, giovane e popola 
na, dà una gran manata 
sulle spalle. forti dell’invec- 
chiato Valmont, E ride, ri- 
«de con un riso fresco e spre- 
giudicato di donna antiro- 
mantica e dinamica, Bon- 
nard si scuote, beve un 
gran sorso di vino e riat- 
tacca. a mangiare la bistec- 
ca sanguinante... 

* * 

soggetto per un film: «Il z:0n. Roncoroni nuovo presidente | L'avvocato Mattoli è par- 
passaporto rosso »; Gian Ga- del Consiglio d’amministraziane tito per Hollywood con l'in- 
spare Napolitano non ha più della Cines « l'On. Maltini negli tento di scoprire i inisteri 
un momento di pace. Attori . interni della atabilimento, della cinematografia ameri- 

cana, Quando tornerà ‘in 
Italia ha intenzione di fare’ 
grandi cose. Per lui il film 
è destinato a sostituire, in 
tutto e per tutto, il teatro. 
.Perciò le commedie, invece 
che sul palcoscenico, le farà 
svolgere: sullo schermo. Mo- . 
dello: ‘« Secolo XX, la 
film magistralmente inter-. 
pretata ‘da J. Barrymore.. 
Ma non pensa che di Bar- 
rymore ce n'è uno solo € 

che a trovargli un emulo ci 
sarà da faticar molto... 

&É 

se Napolitano e ‘il’ suo. regi. Te sarei star? Eric ‘von Stroheim torna 
sta riusciranno ‘a. fnetterlo Anna Magnani labrillante attrice alla ribalta: : dirigerà un 

CASTORE wi attuolmente. all’ Eliseo ‘di Roma «film per la Metro e assisterà 
na agio dove. fa una gustose caricatura Clarence Brown nella regia’ 

ACE I SCE È di Francance Bertini. di « Anna Karenine ». i 

Non è Greta Garbo: mia la signora Rosemary 
Falconi vincitrice del: IP. premio del Veglione . 
della Stempa a Roma come la più riuscita imi» 

tazione della ‘svedese in “Velo dipinto”, 



Cinesi 

Si diceva che Elisabetta 
Bergner, paga del'gran- 
dissimo successo conse- 
guito con «La gran- 
de Caterina », avreb- 
be rinunziato al ci- 
nema. Il palcasceni- 
co che le aveva. pro- 
curato le maggiori 
soddisfazioni è che 
ella aveva calcato 
quasi ancora bambi- 
na esercitava su lei 
un fascino superiore 
a quello della mac. 
china da presa. E in- 
vece ecco già quasi 
pronto un suo nuovo film 
del quale buona parte de- 
gli esterni sono stati girati 
in Italia. Si chiama «Non 
mi sfuggi più », ma non è detto 
che questo sarà il titolo definitivo. 

Ancora una volta è stata una Casa in- 
glese a volere la partecipazione della Bergner a un 
suo lavoro. E la grande attrice vi ha consentito 

volentieri, anche perché ella è messa nella impossi- 
bilità di « girare» a Tempelhoff o in altri studi 
della Germania a causa di una sua colpa originale 

che è gravissima in questo momento nello Stato di 

Hitler: quella di essere ebrea e ‘di non sconfessare 

la sua origine, 
Sarà un film non a grandi scene imperiali ma di 

vita semplice e modesta ed Elisabetta ci apparirà 

+ non come potente sovrana ma come una piccola 

infelice madre, che spesso stringe al seno con impeto 

di passione materna il piccolo bimbo illegittimo. 

Come sempre, la Bergner si mostra al pubblico 

senza trucco e senza macchinosi adattamenti di toe- 

È letta. Dorina di intelligenza superiore, sa che adot- 

é tandoli diventerebbe grottesca. E poi ella è quasi 

superba della quasi bruttezza della sua persona. Per- 

ché sa che l’imperfezione delle sue linee: facciali non 

; le ba impedito di affascinare il pubblico di tutto 

® il mondo. H.che vuol dire che ella possiede una bel- 

lezza spirituale tale da non rendere necessaria quella 

fisica. La sua dura fino alla morte, l’altra è vit- 

tima del tempo che passa. ) 
Certo, non troverete il ser-appeal in Elisabetta 

; Bergner, ma quanto più profondo quel suo wmano 

è richiamo ‘che ha fatto innamorare di lei, spiritual 
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mente, tante elevate personalità: da Max Reinhardt, 

che. volle portarla da Vienna a Berlino perché un 

ì più vasto pubblico potesse conoscerla, a Barrie, a 

î Shaw, e più di tutti a. Paolo Czin- 

ner, il regista di « La grande Cate- cri 

rina » che volle legare a lei la sua 

i esistenza: e. che ora ha formato 

i con lei una delle più felici coppie 
coniugali. E che difficilmente si 

resiste alla malla di quegli occhi 

“profondi ed alla serena semplicità 

«di quella piccola donna che vi 
dà più l’idea di una scolaret- 

ta che di una delle più. 

possenti attrici di questi 

annî,: Il: suo modesto 
modo di vestire, quei 
‘sui capelli divisi sulla 
fronte e non ondula- 
ti né arricciati, quel- 
le sue tranquille abi- 
tudini possono certo 
dare l'impressione di 
una capricciosa af. 
fettazione. Anche la 
Garbo a fianco della 
sua. notorietà ‘ come 
attrice fa. -. pesare 

; quella del suo’ 
5 temperamento di. 

solitaria e di 
nemica della 
rumorosa pub- 

rravosvic sensazioni 

blicità, ma nessuno 
sogna di confondere 
il « sistema » della 
Garbo con la na- 
turale tendenza 
della Bergner, 
con quelle che 
sono le sue abi- 
tudini nate e 
sviluppatesiat- 
traverso uma 
vita di fatico. 
sa lavoro. ca 
Perché non si deve credere 
che il lavoro della Bergner 
consista solo in quello che 

si svolge nelle poche ore che 
ella è sul palcoscenico 0 da- 

vanti alla camera da presa. Ar- 
tista  coscienziosa, educata alla 

scuola di Reinhardt, ella studia lun- 
gamente a casa non solo la sua parte 

. ma tutto ciò che si riferisce al dramma 0 
al film che deve rappresentare. E al massimo, 

in qualche minuto di riposo, gioca come una bimba 

coi suoi magnifici cani, o si distrae a interrogar l'av- 
venire con le carte o, soprattutto, sogna. ° 

E adesso va in America, l'attrice. Ci va per un 

corso di rappresentazioni al Teatro Guild di New 

York. Adesso i magnati del cinema si sono affrettati 

a rinnovarle l'invito di andare laggiù, a Hollywood, 
a intrupparsi con le altre stelle. Ella ha sempre rifia- 

tato, convinta che fra la sua arte e l’artificio di Ci. 

nelandia c'è un abisso; ma il dito d'oro che indica 

la favolosa terra degli alti guadagni non farà prendere 

quella strada anche alla Bergner? 
:’ Tanto più che l'invito a lei da parte di Hollywood 

costituisce davvero una grande rivoluzione, nei ca- 

povolgimenti delle abitudini e delle regole della cine- 

matografia americana: la quale ha sempre apprezzato 

le attrici più per la loro bellezza che per il loro ia- 

lento, E non è la bellezza che può esibire Elisabetta 

Bergner. : 
D'altra parte, non si può'dire che in America tut- 

ti giurino già nella eccellenza della Bergner. È vero, 

pochi dissentono. sulla magnifica interpretazione di 

« La grande Caterina n, ma ci sono anche quelli che 

recentemente hanno voluto lanciare questo interro- 

gativo: la Bergner è un genio o una marionetta? È 

| giustificano questo loro interrogativo dicendo che la 

attrice mon agisce, non si muove, non fa un gesto, 

non apre bocca che per volontà di suo marito, il re- 

gista Paolo Czinner. Questi l'avrebbe fatta « girare » 

in Inghilterra sotto il dominio della sua valontà. E 

citano in proposito due notissimi precedenti: 

Greta Garbo che agiva sotto l'influenza di Stil 

Jler, e Marlene Dietrich che è stata sempre con- 

siderata come un. debole strumento delia .vo- 

lontà e della intelligenza di Sternberg. Per cui, 

dicono, bisognerebbe acquistare in blocco la 

coppia Bergner-Czinner per ‘andar bene. Storie, 

perché - la Garbo è andata avanti per la sua 

strada anche quando Stiller è morto; e la Die 

trich non si è ritirata del cinema quando 

gli. hanno dato come direttore Mamoulian, 

ci tenga a. Hollywood, anche. perché 

non è disposta ad accettare a. occhi 

chiusi tutti i soggetti che vorrauno 

proporle. Ella ha conquistato una 
‘seria riputazione artistica sulle sce. 

ne € non è disposta a venderla per 
accontentare le esigenze di casset- 

‘ta delle grandi Case, Ma per Hol. 
“ Iywood. passa anche lei, però, 

come passano tante, 

Queste foto sona spinte prese nel- 

la villa della Bergnor, ad Homp- 

shead, dove la celebre attrice 

conduce la vita più semplice del 

mondo, divertendosi con gli sv» 
ghi meno complicati. Le eltre so- 

no del ano utinzo film “Aon mi 

sfaggi più" 

Comunque, non è proprio la Bergner che. 
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Per trovare la casa di Claundette Colbert, 
c'è bisogno di una carta topografica, di un 
compasso e di un naturale senso di orien- 
tamento.. Ma quando si trova — olà — si 

capisce come ella la prese senza disturbar- 
si a guardarla di dentro, Vide la piscina 
asfaltata, la pergola per il tè, il campo 
da tennis e un vasto spazio dedicato ai 

fiori; ella stette un momento a guardare i 

raggi di sole sul mare e ad udire il bisbi- 
glio dei grandi alberì di eucaliptus alle sue 
spalle, e disse: « Comperata », 

Eccovi Claudette: magnificamente im- 
pulsiva e tutta vita, Ma quando l’andai a 
trovare, mentre la macchina passava. il can- 
cello non potei fare a meno di pensare: 
« Chissà se ella sa dello spirito? ». 
Lo spirito di una simpatica piccola si- 

gnora, per essere precisi. 
‘Un ipnotizzatore che era stato il trion- 

fatore di un pranzo la sera prima, mi aveva 
dato informazioni in proposito. Egli ci 
aveva detto di concentrarci su’ qualche co- 
sa, & la casa di Clanudette mi venne in men- 

Egli si voltò verso di me improvvisa- 
mente e disse: « È un bellissimo posto 
quello che voi pensate, C'è uno spirito che 
vive là: una gentile piccola danzatrice, che 
ha qualche rapporto con una statuetta por- 
tata dall’oriente, e che ha influenzato ed 
aiutato la giovane proprietaria della casa ». 

Era una storia. strana ma non vi feci 
‘molto caso — almeno finché non vidi la sta- 
tuetta, Era sul tavolo nel salotto ‘di: Clau- 
dette: è semplicemente meravigliosa, lo 
la definirei piuttosto un talismano, perché 
gli spiriti pazzerelloni generalmente smuo- 
vono i mobili, fanno rumori che. tengono 
svegli alla notte, mentre tutto ciò che ‘la 
piccola ballerina di Claudette sa fare, è di 
aiutarla nella sua carriera, specie néi” “ruoli 

esotici come Poppea nel « Segno della Cro- 
ce », «d ora Cleopatra. 

Intorno a.Claudette però non c'è niente .. 
di mistico 6 di esotico. Per dire la verità, 
è molto più quel genere di tipo che vede. 
ste'in «Accadde una notte »: amabile, spi- - 
ritosa, impetuosa. Ella odia i misteri: pre- 
ferirebbe viaggiare sul dorso di ‘un elefante. 
che ‘leggere storie poliziesche, E al tempo’ 
in cui ella apparì in uno spettacolo giallo: 
« Il treno: fantasma », che ebbe un grande 
successo a Broadway,. dimagri cinque chili. 
dalla gran ‘paura e ponseguenis SEtazione:. 

Clandette Colbert ha ricevato lambita stainetta 
dell’Accademia di cinematografia come ‘colel 
che ha fatto la migliore interpretazione del- 

Pannata (in “Accadde uwnu notte”). 

che provava, quando ad ogni rappresenta- 
zione tra luci verdastre e velate una testa 
appariva. (di delinquente certo!). 

Cosa sarebbe ‘mai capitato se avesse sa- 
- puto che questa sua bella villa era invasa 
dagli spiriti?..Ma io ignora tuttora. 

Ella si maritò d'improvviso, e di colpo 
accettò il suo primo film, col medesimo si- 
stema. E così sì muove in casa sua; è una: 
personcina dall'amore vario. che. adora i 
fiori. Ce ne sono dappertutto;. Claudette 
serlza fiori, è Claudette , di “cattivo ‘umore. 
TR) sua casa internamente è decorata. con 

‘d’intimità ma dignitosa nello stesso 

Marusha non è più: 
Dolores Del Rio, 
ovvero una gran da- 
ma a Hollywood. 

(Warner Bros,). 

COLBERT 
semplicità elegante. I colori pastello, 

i mobili laccati, le tappezzerie di da- 
masco contribuiscono a dare un'aria 

tempo. : 
Il modo di ricevere di Claundette è 

inaudito! Si precipita dalle scale a tre 
gradini per volta, vi grida un benve- 
nuto da lontano, e ride della sua gof- 
faggine, poiché più d’una volta in- 
ciampa. nelle stuoie e nei tappeti. Vi 
annuncia poi che non le piace aver a 
pranzo più di sei persone per volta. 
Trova ch'è molto più divertente essere 
in pochi e bene affiatati. 

Questo non impedisce che Claduette 
sia molto ospitale -ed ‘abbia. sempre 
qualcuno ospite: nella © sua bella. dimora... 

È certamente una’ meravigliosa storia : 
quella di una ragazza che fa tanta strada 
nell’ arte, 

come Claudette Colbert. Capri 
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Itprimo cinema sorto a Milano 
Il 40° anniversario. dell’ invenzione del 

cinema ed il modo particolare con cui la 
ricorrenza è stata rievocata anche in Ita- 
lia, ci induce a ricordare i primordi. del- 
la "cinematografia a Milano. — 

Il 15 settembre 1904. venne a al 
Café de la Paix di Parigi una lapide in 
marmo per ricordare la prima seduta ci- 
nematografica tenutavi. dai fratelli .Lu- 
mière. Per quanto sia stato accertato’ che 
la prima idea ed i primi esperimenti di 
visioni animate si debbano al dott. Ma- 

‘rey, e indiscutibile. che risalgano ai fra- 
telli. Augusto e Luigi Lumière la gloria’ 
ed il vanto di avere perfezionato Ja me- 

ma è ancor più straordinaria: 
quando ella resta così’ naturalé, proprio’. Milano del cinematografo, 

to il desiderio a dalle signore di lutto il. 
uova. € se Coty è è la me ravigliosa. miscela di nu-.. 

* cercevale. Recolevi, oggi i 

aglio ‘scoperta, applicandola a spet. 
‘tacolo pubblico .ed avviandola verso le 
sorprendenti conquiste dei nostri giorni. 

Nel 1904 si ha ‘la prima apparizione a 
Lo. spettacolo, 

limitato ad un gruppo di tre brevi film 
(scene dell'arrivo di un treno, movimen- 

. to dei tram in piazza del Duomo ed uno 
scherzo. comico di qualche minuto) viene 
dato dagli stessi fratelli Lumière al Tea- 
tro Milanese, ora Trianon. 

Lo spettacolo suscita grande interesse 
negli ambienti intellettuali, ma; salvo le 
sporadiche apparizioni del cinema ambu- 
lante durante le Fiere, si deve arrivare 

al 1906 — e precisamente all’Esposizio- 
ne Internazionale — perchè Milano dedi- 
chi alle. manifestazioni della nuova arte 
una sede durevole. Ih corso Vittorio E- 
manuele all'angolo di via Pattari, sorge 

il Cinema Bijou, con 36 poltrone! I pri- 
mi film che vi appaiono sono « Due soldi 

di porri », «Lo'sciopero delle balie», «Lot- 
ta per la vita», con Max Linder e Pal 
lottolino. Guido Righetti 

cipria. Se 
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“PORTO " - Realizzazione di Amleto Palermi; interpretazione di 
Irma Gramatica, Elsa de Giorgi, Camillo Pilotto, Giovanni Gras- 
so jr., Nerio Bernardi, ecc. (Cinema. Corso). 

l Di Amleto Palermi non si può non ammirare l’operosità, la 
fecondità senza confronti. In vent'anni di lavoro egli ha ideato e 
portato a . termine innumerevoli film, d'ogni genere e classe, al 
«ternando.nna produzione corrente, di carattere essenzialmente com- 

© merciale, ‘a opere. più sostanziose per contenuto e fattura, Era 
fatale che l'abbondanza avrebbe finito col nuocere alla qualità, 

n - <« 2& Ché il cinema è nemico dell'improvvisazione e della fretta e anche 
la più modesta materia, se trattata con troppa disinvoltura reagisce e si Vendica, Ra- 
gione per cui, se a Palermi non è mai accaduto di gettare i quattrini dei finanziatori dalla 
finestra — ‘anzi, tutto il contrario — ‘è capitato sovente di ‘sciupare delle ottime idee, 
Temperamento irrequieto, vilcanico, sempre innamorato di ciò.che farà domani e quindi 
smanioso di raggiungerlo, Palermi ha il torto di non maturare i suoi propositi, di affi-. 
darsi un po" alla sprovvista ai canovacci elementari dei soggetti, di non credere alla ne- 
cessità di una calma elaborazione, di fabbricare insomma, come si.dice in teatro, a. sog- 
getto, Ed è un peccato, -percliè ha talento, fantasia, versatilità e conosce ‘il mestiere 
come pochi. to la aspetto sempre, con amichevole fiducia, al saggio della sua maturità 
e della sua vera. vocazione. « Porto » è un drammone a forti tinte, di quelli che il primo 
Giovanni Grasso riempiva. de’ suoi ruggiti'e del suo ‘grosso re- 
spiro, Ne ha tuiti gli elementi, le passioni, le rivalità e i rancori. 
L'ambiente -è meridionale -(l'antefatto tragico risale al ‘’20) © 
gli attori sembrerebbero. meno. falsi se parlassero un dialetto. 

sì il pittoresco .è di‘ maniera, oleografico ‘e. di vecchio stile. 
Serenate, canzoni, chiaro! di. luna, romanticherie mescolate alle 
truculente spavalderie del. guappo ammazzasette...Il realismo del- 
l’interpretazione. è intonato’ col, quadro. La sola che. sé ne eman- 
cipi, per nativa, indipendenza,’ è irma' Gramatica;. nuova allo 
schermo, che m'auguro ‘di’ riveder presto in.una parte più degna 
del suo nome € del’ suo:.valore. 

tok INCATENATA” - Realizzazione di Clarence Brown :.-Inter- 
« pretazione di Joan Crawford, Clark. Gable, (Ediz. M.G.M. - Ci. 
inéma Odeon), 

Un giudice americano che ambiva al prestigio di sociologo‘e di 
riformatore dél costume, Lindsay, aveva inventato e proposto 
‘un cosiddetto « cameratismo sessuale »,- consistente nell’autoriz- 
zazione ai giovani dei due sessi a convivere legalmente ma tem-. 
poraneamente. Solo alla nascita del primo figlio il legame sa- 
rebbe diventato ‘definitivo. Una specie di banco d'assaggio del 

- o inatrimonio. I personaggi dei film americani debbono esser tutti 
seguaci del giudice Lindsay. Romantici a ventiquattro carati, essi cercano sempre il ro- 
manzescò nell'amore e, come spinta al matrimonio, lo choc dei sensi. Quando il loro 
sangue tace, s'addormenta anche lo spirito. Forse hanno letto Rabelais. Shelley, apo- 
stolo della poligamia, ove: lamenta che «la legge pretenda di governare i movimenti 
indisciplinati della passione, mentre l'amore segue inevitabilmente l’imperio della bel 
lezza n (cito a. memoria rispettando il concetto). Certo è che, per noi, sono di una su- 
perficialità, di ‘una leggerezza ‘incredibili. E quando poi sî sforzano di violentare la loro 
natura per far: posto a.una morale più alta e al concetto tradizionale della famiglia-(che 
è attualmente’ il. babali di Hollywood, come si.è detto altra volta) è anche mio, per- 
ché non'si concilia l'angelo col diavolo. Osservate « Incatenata ». Questa Diana Love- 

| ring ha promésso a un suo maturo benefattore di sposarlo. Sa che agli l'ama al punto 
i pagare una liquidazione di 500.000 dollari all'amante, cui lo condanna il tribunale, 

pur di non. perderla. Nel’ frattempo Diana s'innamora di un giovine (movimento indi. 
sciplinato della passione) che la. sposerebbe sui due piedi per non perdere tempo. Ma 

lei si sactifica all'uomo dai capelli grigi. Tutto ciò è normale. A questo punto, se il 

dramma, si svolgesse in Europa, accadrebbe uno dei seguenti fatti: Diana s'ammalerebbe 

di nevrastenia e, rifugiatasi in un paese di mare, invochierebbe la pietà dell’abbando- 

nato; diventandone l'amante. Oppure, personaggio: zoliano, in un accesso di follia iste- 

rica ucciderebbe il marito. Oppure sfiorirebbe rassegnata, dedicandosi alle cure di un 

figlio. 0, attaccandosi al denaro — soluzione -balzachiana —— aspetterebbe paziente la 

morte del. marito per governare crudelmente l'eredità. Ma .il dramma accade in America 

e il pubblico di laggiù non potrebbe. mai tollerare il tormento sessuale, da reclusa, di 

Diana. “È l'autore, pietoso, con uno sgambetto finale manda all'aria l'edificio sì ben 

costruito inducendo lo sposo anzianotto a rinunziare a un bene duramente con uistato, 

a vantaggio, del rivale che se l'è trovato lì, come un frutto maturo da cogliere, Un _bel- 

l’eroismo, non: c'è che dire; ma ne soffrono la credibilità e la psicologia, Forse più 

di lui. In ogni modo, soluzione a parte, il film è accellente ‘(alcune scene sono ‘addirit- 

tura magistrali) e ci. presenta una. Crawford all'apice delle sue possibilità. . 

«LA MATERNELLE” - Redlizzazione. di Jean © Benoit-Levy 

e di Marie. Epstein. - Interpretaz. di Maddalena Renaud, Mary 

Berry; Sylvette Fillacier, Paulette Elambert, Alice ‘Tissot, ecc. 

(Edizione. Italo :Suiss:- Cinema, Meravigli è Roma). 

“La fanciullezza -ha ‘ragioni profonde d'infelicità che molti scrit- 

tori han. tentato ‘di scoprire, d'iriterpretare. Difficile studio che 

sfugge al controllo di ogni apparente logica e che gli stessi sog- 

getti non aiutano, perchè nulla v'è di più chiuso e misterioso € 

eloso dell'anima di un bambino. I fanciulli sono più idealisti 

egli adulti, più sensibili e portati alla malinconia. Comiprendono 

€ giudicano più di quel che noi :non si creda, E prendono par- 

tito contro le ingiustizie. Può accadere che un’ esserino. gracile è > ; 

smorto, ché a tutti appare assenté, svagato e sciocchiho,, riveli, a un tratto con un ge- 

sto di ‘rivolta 0 con una grave prostrazione, una personalità. In casi simili i parenti 

ricorrono alla medicina, senza comprendere che il male è nello spirito. « La. Maternelle» 

ha, -in questo senso, uno scopo didattico che ‘merita ogni. lode. Ma il'film ha ‘anche 

un contenuto d'arte. Descrive la. vita collettiva di una nidiata di bimbi poveri ‘affi- 

dati nelle ore del giorno alle cure di un'istituzione benefica, le. reazioni che essi -.0p- 

pongono ai casi familiari, alle norme d'educazione, al.trattamento che ricevono, È, ‘con- 

centrando l'azione su uno di essi.— figlio di una, donna ‘equivoca, .che. una notte lo 

abbandona ‘per seguire in amante — narra il ‘caso abbastanza.comune e non per questo 

meno.-interessante,. della ‘inavvertita sostituzione che ‘avviéne .nel cuore di lui, della 

. maestra ‘più amorevole e indulgente al ricordo della madre. Fino: ad assumere un aspetto 

definitivo, non più un’aspirazione ideale ma una realtà fisica, «con le conseguenze dram- 

matiche. che possono derivare da una siffatta illusione. Tecnicamente il film. lascia al-'. 

quanto a desiderare (monta; io, fotografia, sceneggiatura. sono difettosi, vorrei dire pri- 

mitivi); ma in compenso è di ‘prim'ordine come ‘studio, di ‘caratteri, ambientazione, s0- 

lidità  d’argomento; interpretazione. degli attori. Tra i.quali spicca la commovente sem- 

plicità @ verità della Renaud, non bella, ma: illuminata da ‘una’ sensibilità eccezionale: 

+ ZOUZOÙ, LA. VENERE NERA" -. Realizzaziona di  Pe- 
- losoff e Abating - Interpretaz.. di ‘Joséphiné Baker. 6 Jean Gabin 

“{Cinsma S.Carlo)... n i TE den 

I soggetti di ‘questi film. basati ‘su. una celebre. vedette del 

miusic-hall ‘internazionale -si somigliano tutti. Contengono, per 

‘way o di Montmartre, salita dall'indigenza in ‘cui nacque ai fa- 
bg e alle:ricchezze che sono l’appannaggio naturale delle bellezze 

‘: insolenti, ‘attraverso.i soliti primi ‘tentativi:infruttuosi, le rivalità 

delle declinanti, i. desideri. offensivi: dei protettori e 1 varianti 

‘amori del pubblico. Pretesti per allestire un ‘grande spettacolo af- 

PES ° ‘fidato. alla fantasia, del. 7 a dei cui la. diva Dica La 

1 NI foggiare nudità. ‘e toelette; di ogni colore e proporzione, 1 

fa leto fu pa “in casa, alla bettola, gran dama e avandaia. « Zouzou » 

segue la. falsariga, con una ‘inconsu Il: 1 ae Sa Algr 

i. i e di idee, al punto da ‘poter rivaleggiare per i quadri. di'« revué di, 1 

Mo 3 nel) e non è poco; La messinscena è grandiosa, l' assieme degli attori 

e delle « girls » omogeneo; le canzoni deliziose e la. Baker inarrivabile nel suo reper- 

torio. Un ‘film riuscito, insomma. Enrico Roma 
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CACHET FIAT il cachet che 

Il CACHET, FIAT è indicato nelle cefalee di qualsiasi origine, 
nei dolori nevralgici e reumatici, nelle regole femminili dolorose, nei 
dolori di origine dentaria, nei raffreddori ed è un ottimo rimedio pre- 
ventivo e curativo contro l'influenza. Il CACHET FIAT è preferito 
dalla classe medica perchè, a differenza di altricachets antinevralgici, 
non contiene sostanze dannose al rene ed al cuore, ed è anzi, per il 

bromidrato di chinino in esso contenuto, un ottimo tonico cardiaco. 
3 ; 5 ; > Aulorizzazione Prefettizia Roma N. 80 del 28-4-928-VI 
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Grande settimanale illustrato 

di racconti, novelle e romanzi 

per i ragazzi di tutte le età: costa centesimi 40 ‘in ogni edicola. 
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